Mitt. _______________________

Al COMUNE DI PRAIA A MARE (CS)

Via ______________________
____________________________

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

P. zza Municipio 1- 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985 72353 – Fax 0985 72555
www.comune.praiaamare.cs.it –
e.mail: compraia@tin.it

OGGETTO:
1) AUTORIZZAZIONE INERENTE LA RETE FOGNARIA COMUNALE:
a) Richiesta di autorizzazione e realizzazione di un allacciamento;
b) Realizzazione di modifiche di un allacciamento;
c) Rilascio di autorizzazione allo scarico;
d) Estensione e/o spostamento della pubblica rete fognaria esistente al fine di eseguire quanto indicato al punto “a”;
e) Rilascio del parere preventivo d’accettabilità.

_l_ sottoscritt_ __________________________ _________ __________ _______ _____ __ _ __
__ nat_ il __/__/____ a __________________ (__), C.F.: __ __ _____ ______ ______ ____
residente ____________________________ alla Via __________________________, nella qualità
di , ___________________________ con sede in ___________ ________ ____ _____ _________
, alla Via/ P.zza/Loc. ___________________ n° civ. ______.

C H I E D E,
che gli venga rilasciata, ai sensi di Legge e del Regolamento Comunale in materia, l’autorizzazione inerente
l’intervento (1)[ ] (1a)[ ] (1b)[ ] (1c)[ ] (1d)[ ] (1e) [ ] 1, per l’allacciamento alla fognatura comunale
dell/degli immobile/i sito/i in questo Comune (nel caso in cui la richiesta venga presentata da Amm.re di
condominio indicare per ogni unità urbana il nome del proprietario i relativi dati anagrafici e gli estremi
catastali dell’immobile):
PROPRIETARIO
ESTREMI CATASTALI

foglio

particella

Subalterno

PROPRIETARIO
ESTREMI CATASTALI

foglio

particella

Subalterno

foglio

particella

Subalterno

PROPRIETARIO
ESTREMI CATASTALI

Relativa a
[ ] – FABBRICATI CIVILI/CONDOMINI: unità abitative n° ______
[ ] – LOCALI COMMERCIALI: unità n° ______
[ ] – RISTORANTI /COMUNITA’: cucine n° ____
[ ] – ALBERGHI/STRUTTURE RICETTIVE:
stanze/unità alloggiative n° __________ CUCINE n°____ Bar n° __
[ ] – IMPIANTI AUTOLAVAGGIO/LAVANDERIA: n° ______

1

Indicare con una croce l’autorizzazione che si richiede.

DICHIARA


Che l’immobile di che trattasi è stato è stato autorizzato con:
a)
Conc. Ed. /P.C./P. C. in sanatoria n° ____________del _____________;
b)
Che l’immobile è stato edificato anteriormente al 1°/09/1967.
c)
Che trattasi di immobile abusivo ma per esso è stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della
legge 47/85 e s.i.m., Prot. ________ del ________. ;

Che gli adempimenti relativi all’esecuzione dei lavori, come pure per l’ottenimento dei permessi per
l’ottenimento dei permessi per la manomissioni delle sedi stradali e/o del suolo pubblico o privato, sono a
proprio carico;

Che per l’immissione degli scarichi nella rete fognaria si servirà del pozzetto comunale di adduzione
esistente lungo la rete fognaria. Nel caso di eccessiva distanza dal pozzetto comunale di scarico, o in sua
assenza sarà consentito l’allaccio tramite la realizzazione di un pozzetto a proprio cure e spesa, come da grafico
fornito dal comune.

Che la quota della tubazione di scarico sarà in ogni caso uguale o superiore alla quota della condotta
principale della fognatura comunale. Non ottemperando in tal senso, il Comune non risponderà di eventuali
danni da allegamenti da rigurgito della fognatura principale.

Che gli allacciamenti alla fognatura comunale, eseguiti a propria cura e spesa, saranno muniti, prima
dell’innesto alla fogna, di un pozzetto dotato di sifone ispezionabile. Tali manufatti saranno posizionati
all’interno dell’area di proprietà dal sottoscritto. Ove non sia possibile, la posizione degli stessi sarà concordata
dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Di conoscere e accettare integralmente il Regolamento Comunale disciplinante la materia di scarichi
fognari, approvato con delibera di C.C. n° 2 del 05/01/2004.

Di accettare tutte le modifiche e le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, rielaborando se necessario
il progetto, consapevole che L’Ente è titolato a dettare la disciplinare sulle modalità di allaccio alla pubblica
fognatura.

Che il versamento da effettuarsi per le strutture ricettive è riferito ad ogni singola unità alloggiativa,
nonché alla cucina ed al bar.
ALLEGA
1) Ricevuta del versamento della somma ______________ 2, sul c.c.p. n° 311894 intestato al Comune di Praia a Mare,
Servizio Tesoreria Comunale, quale contributo per l’allacciamento, ai sensi del Regolamento Comunale
disciplinante in materia.
2) Ricevuta del versamento di euro 30,70 sul c.c.p. n° 311894 inerente i diritti di segreteria.
3) DOCUMENTAZIONE TECNO-GRAFICA CORRELATA DAI SEGUENTI ELEMENTI:
3.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA dell’intervento corredata dalle seguanti indicazioni:
3.2 Indicazioni urbanistiche (C.E. P.C. ecc.) ed estremi catastali (foglio, Mappale, Sub) del fabbricato/i da allacciare;
3.3 n° unità urbane da allacciare della pubblica fogna;
3.4 n° delle bocche d’immissione nella pubblica fogna;
3.5 superficie dell’area complessiva della proprietà;
3.6 superficie dell’area scoperta e dell’area coperta;
3.7 superficie dei vari piani compreso l’eventuale piano interrato.
4) PLANIMETRAIA in congrua scala (chiaramente leggibile e non inferiore a 1:500) contenente oltre il/i fabbricato/
i per il quale viene richiesto l’allacciamento, tutte le canalizzazioni da realizzare nonché quelli esistenti
evidenziando eventuali modifiche o riparazioni e rappresentante, altresì, i pozzetti, sifoni, innesti esistenti e da
realizzare, oltre agli attraversamenti, esistenti e da realizzare fino alla pubblica fogna.
5) PLANIMETRIA rappresentante l’esatta posizione dell’attuale fossa biologica con relativa condotta d’adduzione,
oltre ad un’esatta RELAZIONE TECNICA circa l’intervento da mettere in atto per l’eliminazione degli stessi;
6) PROGETTO esecutivo dell’allacciamento da realizzare alla pubblica rete fognaria, con l’indicazione
dell’andamento e delle pendenze, delle condotte e del loro diametro, posizione, del pozzetto comunale d’allaccio,
oltre ai particolari costruttivi e delle opere d’arte da realizzare;
Per gli scarichi posti al di sotto della quota della condotta comunale:
7) PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO;
Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono presentati in duplice copia a firma di un tecnico professionista abilitato.
PRAIA A MARE, Lì
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IN FEDE

€. 516,46 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita a civile abitazione;
€. 619,75 per ogni unità autonoma da servire adibita ad ufficio o studi professionale;
€. 2.065,00 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita a attività artigianale, (caffè, bar, pubbliche rimesse, depositi merci, e simili);
€. 2700,00 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita ad attività industriale, quando non conferisca scarichi speciali;
€. 2.700,00 per ogni unità immobiliare autonoma da servire, adibita a sala convegni, teatri, cinematografi, osterie, trattorie, ristoranti, paninoteca o
assimilabili;
€. 260,00 per ogni bagno esistente, o da realizzare, all’interno di ogni singola struttura alberghiera e ricettiva in genere o ad esse assimilabili; inoltre alla
somma di €. 260,00 deve essere aggiunto il 30% per ogni singola attività correlata, quale ristorante, bar, pizzeria all’attività alberghiera ricettiva.
PER LE ALTRE TIPOLOGIE SI VEDA LO SPECIFICO REGOLAMENTO

