Al

Responsabile dell’U.T.C.
del Comune di Santa Cristina Gela

Inserire marca da bollo da € 16

Via Skanderberg n. 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per immissione in fognatura dinamica comunale per
liquami domestici e/o assimilabili, previa esecuzione delle opere necessarie, per l’allacciamento
in fognatura, da parte di A.M.A.P. S.p.A..
___ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ____________________________
prov.

__

il

_________________,

residente

in

______________________

Via

_____________________________ n. __, C.F. ______________________, nella qualità di
__________________________________________, dell’immobile sito in Santa Cristina Gela, Via
_________________________ n. ____, distinto al N.C.E.U. al Foglio _____, particella __________
sub _____ destinato a ______________
CHIEDE
A codesta Amministrazione l’autorizzazione per l’immissione in fognatura dinamica comunale per
liquami domestici e/o assimilabili, dell’immobile sito in Via ____________ n. ____, identificato al
N.C.E.U. al Foglio __ particella _____ sub _____, previa esecuzione delle opere necessarie, per
l’allacciamento in fognatura, da parte di A.M.A.P. S.p.A..

Santa Cristina Gela, lì ____________________
Il Richiedente

_________________________
Si allegano i seguenti elaborati obbligatori, a firma congiunta del tecnico e del richiedente:
1. Diritti di Istruttoria;
2. Relazione tecnica che descriva:
a. Regolarità urbanistica dell’immobile:
b. Z.T.O. di P.d.F. ed eventuali vincoli;
c. Dati catastali;
d. Descrizione tecnica del ramo privato, da realizzare o realizzato, indicante il tipo di tubazione, il diametro e/o ulteriore particolari
costruttivi;
3. Grafici (Stralci, catastale e di P.d.F., con evidenziato l’immobile oggetto dell’intervento; Planimetria, con individuazione dell’immobile e lo stato
attuale del sistema di scarico in uso; Schema planimetrico, con individuato il tracciato fognario comunale esistente; Planimetria e particolari
costruttivi della condotta interna (privata) e relativo pozzetto di pre-immissione con tabella di calcolo degli Abitanti Equivalenti, previsti
all’insediamento, così come definiti all’art. 74 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006).
4. Titolo di proprietà / asservimento che attesti la piena titolarità dell’area su cui dovrà essere realizzata la condotta privata e/o eventuali deleghe
con procure.

