Mod. A
RICHIESTA DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
ALLA PUBBLICA FOGNATURA (EX ART. 8.1.1, 8.1.3 E 8.1.4 DEL
REGOLAMENTO)

Prot. n°

SPETT.LE HERA AMI S.R.L.
Sede distaccata di Faenza
Via Boaria, 46 – FAENZA
_ l _ sottoscritt ______________________________________________________________________
in qualità di ( ) ____________________________________________________________________
della Ditta/insediamento _______________________________________________________________
ubicat __ in Via ___________________________________________________________ n° ______
distinto al N.C.T. / N.C.E.U. al Foglio ______________ Mappale _____________________________
sede legale _________________________________ Via ____________________________ n°______
Titolare della Concessione / Autorizzazione n°_______ del ________________________________
Altro ___________________________________________________________________________
Tipo di attività svolta _________________________________________________________________
CHIEDE che vengano eseguite le opere di allacciamento alla pubblica fognatura delle condotte di scarico private di
seguito indicate.
N°__________ collettori di fognatura privata per lo scarico di acque bianche.
N°__________ collettori di fognatura privata per lo scarico di acque di rifiuto domestico o industriali (produttive,
artigianali, commerciali e servizi).
Nell’allegata planimetria i nuovi collettori di fognatura privata da allacciare sono indicati con un numero progressivo.

RECAPITO DEGLI SCARICHI:
nella fognatura pubblica di Via ______________________________________________________
SUPERFICI:
A – Superficie complessiva del lotto:

mq. ___________________________

b – Superficie area coperta da fabbricati o pavimentato:

mq. ___________________________
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ALLEGATI:
Attestazione da parte del titolare della domanda che la documentazione tecnico-progettuale relativa alle opere di
fognatura privata, proposta dal richiedente ed approvata dagli uffici competenti in fase di rilascio della
Concessione Edilizia, risulta totalmente conforme a quanto effettivamente realizzato.
OPPURE
Documentazione tecnico progettuale in duplice copia di tutte le opere di fognatura privata e di allacciamento alla
pubblica fognatura composta da:
1) planimetria dell’insediamento in scala adeguata, indicante tutte le canalizzazioni di fognatura (esistenti, nuove o
modificate), i pozzetti, i sifoni, gli innesti, ecc.;
2) indicazioni sul dimensionamento adottato per pozzetti disoleatori, fosse biologiche e Imhoff ed eventuali altri
pretrattamenti con rappresentazione grafica delle tipologie dei manufatti adottati;
3) individuazione planimetrica ed indicazione della quota di scorrimento dei condotti di fognatura privata da
collegare ai terminali di allacciamento.
Data ____________________
Firma ___________________________________
( Proprietario / Legale Rappresentante )
NOTE:
Proprietario, legale rappresentante della Ditta.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi _______________________
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________________________

