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RICHIESTA ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNANTE 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome/ denominazione  

Nato/a  il  

C.F.  Partita IVA  

Residente/con sede in   Via/Piazza  

Nr  CAP  Tel.  

Email  

Domiciliato/a a  Via  

In qualità di  (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, affittuario) 

dell’immobile sito in via  

Foglio catastale  Particella catastale  Sub  

Matricola Contatore  

 

CHIEDE 

L'AUTORIZZAZIONE ED EFFETTUARE: 

○ L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE; 

○ L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA FOGNANTE 

del suddetto insediamento: 

□ Esistente 

□ Nuovo  Concessione Edilizia n. _______________________ 

   Denuncia di inizio attività n. ____________ del ______________ 

per uso (da intendersi l'uso finale a cui è destinato l'allacciamento): 

□ DOMESTICO    □ NON DOMESTICO 

Lo scrivente dichiara inoltre che: 

□ i reflui fognari vengono scaricati in fognatura comunale; 

□ i reflui fognari vengono scaricati in sottosuolo a dispersione previo trattamento in vasca Imhoff 

□ i reflui fognari vengono scaricati in fossa a tenuta; 

 
 
 

 

Marca  
Da  

Bollo 
€ 16,00 



 

 

 
2 

 

 
La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo, sia su base 

informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori per il rilascio del titolo 

edilizio ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

 

Domanico, lì____________________ 
 

            Il richiedente 

 ____________________ 

 
Allega alla presente:  

✓  Nr. 1 Marca da bollo di € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

✓  Nr. 1 Ricevuta di versamento di € 100,00 per il rilascio dell’autorizzazione (Bollettino) 

Oppure 

✓  Nr. 1 Copia del Bonifico effettuato (IBAN IT46 0076 0116 2000 0001 2577 896 intestato a 

Comune di Domanico) 
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