Municipio XV – U.O.T
Ufficio allacci in fogna

OGGETTO : DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRESSO XV MUNICIPIO U.O.T.
NECESSARIA PER L'ESECUZIONE O REGOLARIZZAZIONE DELL'ALLACCIO ALLA
PUBBLICA FOGNATURA
1 ) Domanda di richiesta di allaccio in fogna in bollo da 16,00 euro (come da fac-simile) da
presentare all’Ufficio Protocollo del 1° piano più reversale di € 5,16 da pagare presso la Cassa;
2) Copia della medesima domanda;
3) 6 copie del progetto, firmato dal proprietario, dal progettista e direttore dei lavori (nella testatina
relativa) nel quale dovrà essere riportato:
- planimetria della zona in scala 1:5000 0 1:1000 con l'indicazione delle strade e ubicazione
dell’immobile;
- stralcio catastale rapp.1:1000 o 1: 2000 con ubicazione dell’immobile;
- planimetria in scala da minimo 1:500 fino 1:100 (in relazione all’ampiezza del tracciato fognario),
nel quale sia evidenziato il percorso completo del fognolo privato con relativi pozzetti d'ispezione e
l'imbocco alla fogna principale;
- profilo quotato del percorso/i del fognolo, comprensivo dei manufatto di allaccio alla pubblica
fognatura in scala 1:50, nel quale sia specificato il piano più basso da scolare;
- particolare delle tubazioni impiegate in scala 1:10;
4) Cinque copie della relazione tecnica asseverata da tecnico iscritto all’Albo relativo (come da facsimile);
5) Documento attestante la proprietà dell'immobile (atto notarile di compravendita);
6) Documentazione sulla regolarità Urbanistica dell'immobile da allacciare allegando in duplice
copia:
a) domande di condono presentate al sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/2003 con visto di
accettazione del Comune, riconosciute conformi all'originale dagli uffici comunali con
l’intero importo delle oblazioni versato;
b) Concessione Edilizia in sanatoria;
c ) Licenza/Concessione Edilizia/Permesso a Costruire;
Nei casi a) e b) Ricevuta dell'accatastamento delle unità immobiliari condonate, rilasciata
dall'Agenzia del Territorio Ufficio di Roma.
8) Dichiarazione sostitutiva atto di Notorietà’(come da fac-simile) con allegata fotocopia del
documento di riconoscimento;
Inoltre andranno allegate tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione
dell'allaccio (autorizzazione da parte di privati, sia per attraversamento di fondi privati che per
immissioni su fognature private, sovrintendenze, Consorzi di Bonifica, ecc.)
NOTA: Le autorizzazioni dei privati devono essere autenticate o accompagnate da una
fotocopia della carta di identità della persona che autorizza.
Orario di ricevimento del pubblico martedì 8.30 - 13.00 giovedi 8.30-13.00 / 14.00-16.00
Tel. 06/ 69620810 - 69620812

