AL SINDACO DEL

Marca

COMUNE DI SAINT-PIERRE

da

e.p.c. all’Ufficio tecnico comunale

bollo 16€
OGGETTO: DOMANDA AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E/O
FOGNATURA

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a _____________
il ____________________ e residente in ________________________________ Via/Fraz.
______________________________ con numero di codice fiscale____________________
in qualità di legale rappresentante della Società __________________________ con sede
in ____________________________ e numero di partita IVA ________________________
Recapito telefonico _________________________ Mail ___________________________
Pec ____________________________________
proprietario

amministratore

altro (specificare)_______________

del fabbricato sito in questo Comune in Via/Fraz.__________________________________
n. __________ ed individuato catastalmente al Foglio n. ________

mappali n.

________________ di cui al permesso di costruire o Scia n. ________________________
del _________________
PORGE DOMANDA ALLA S.V.

Per ottenere l’autorizzazione per l’allacciamento del fabbricato suddetto
all’acquedotto e/o

alla fognatura comunale acque bianche
alla fognatura comunale acque nere

Dichiara inoltre che:
1. Le unità immobiliari sono così distinte: alloggi n. _____________________________
altro specificare _______________________
2. Procederà all’esecuzione delle opere oggetto della presente richiesta:

-

successivamente al concordamento dell’intervento con i manutentori delle reti;

-

successivamente alla ricezione della relativa autorizzazione comunale;

-

nel rispetto delle condizioni presenti nell’ autorizzazione comunale.

3. I terreni interessati dal tracciato delle tubazioni necessarie per l’allacciamento del
fabbricato in oggetto censiti al catasto al Fg.__________ n. ___________________
risultano essere di proprietà del sottoscritto.
Nel caso in cui vengano interessati terreni di proprietà di terzi dovrà essere compilata
anche la dichiarazione di assenso sottoestesa.
DICHIARAZIONE DI ASSENSO
I sottoscritti proprietari dei sottoindicati terreni interessati dal tracciato delle tubazioni
necessarie per l’allacciamento all’acquedotto e/o alla fognatura comunale del fabbricato in
oggetto
ACCONSENTONO
l’esecuzione delle sopracitate opere sui terreni di proprietà a condizione che a lavori ultimati i
terreni vengano adeguatamente sistemati e seminati.

Proprietario

Dati catastali
Firma di assenso

del terreno
(Nome e Cognome)

Foglio

Mappale/i

ALLEGA ALLA PRESENTE:
-

PLANIMETRIA CATASTALE con evidenziato il fabbricato e il progetto ( tracciato )
dell’allacciamento validata dal manutentore comunale relativamente all’acquedotto e dall’ufficio
tecnico dell’ Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis relativamente alla fognatura.

__________________, li

FIRMA
___________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla
protezione dei dati personali è reperibile al seguente linkhttp://www.comune.saint‐pierre.ao.it/it/privacy/o è
consultabile nei locali del Municipio.

