Al COMUNE di
Santa Maria del Cedro
Ufficio Tecnico
Via Nazionale n. 16
87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
=====================================

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA FOGNATURA
COMUNALE DI UN LOCALE GIÀ ALLACCIATO.
Il/La sottoscritto/a ____________________________nato/a a_________________________ il ____________,
residente in __________________________ Cap._________ alla Via ___________________________n. _______,
C.F. _________ __________________________________ in qualità di __________________ dell’unità immobiliare
adibito a _____________________sito in _________________alla Via ____________________________ed
identificato in catasto al foglio _____________mappale/i n. ____________ ubicato al piano ________________.
(L’unità immobiliare adibita a _____________________ rifinita in tutte le parti dotata di bagno facente parte di un
fabbricato composto da N_________ livelli fuori terra
oltre il ____________, realizzato negli anni
___________________________________________ allacciato alla rete fognante comunale sin dall’anno
_____________) ma no autorizzato.
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 8 BIS del regolamento per il servizio della pubblica fognatura, approvato con delibera C.C. n° 14 del
23/03/1999 l’Autorizzazione allo scarico per l’immobile di cui sopra descritto la quale recita : I titolari degli scarichi
esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura nel periodo compreso tra il 14.06.1976 ed il 19.12.1991, privi
dell’autorizzazione allo scarico sono tenuti al pagamento di una somma di € 51,65 per ogni appartamento o
bagno servito di cui al Capo X, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’insediamento civile o ad esso
assimilato.
All’uopo, informato della responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazion i
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle sanzioni
penali richiamate (dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445), per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA

□
□
□
□

che per l’ immobile in oggetto, è stata presentata domanda di Condono Edilizio, ai sensi e per gli
effetti della legge n.47/85, in data ____________ prot. n.________, ed effettuato il pagamento di quanto
dovuto ai sensi di legge.
che per l’immobile in oggetto, è stata presentata domanda di Condono Edilizio, ai sensi e per gli
effetti della legge n .724/94, in data ____________ prot. n.________, ed effettuato il pagamento di quanto
dovuto ai sensi di legge.
che per l’immobile in oggetto, è stata presentata domanda di Condono Edilizio, ai sensi e per gli
effetti della legge n. 326/03, in data ____________ prot. n.________, ed effettuato il pagamento di quanto
dovuto ai sensi di legge.
che l’immobile sopra descritto adibito a ________________________________, è stato costruito in forza
ed in conformità del Permesso di Costruire n._________del ____________ prot. n.________.

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali per i fini del procedimento di cui alla
presente istanza e per conseguenti provvedimenti amministrativi.
Santa Maria del Cedro Lì _____________.
IL RICHIEDENTE
SI ALLEGANO:
1)
2)
3)
4)
5)

Ricevuta vers. n. ______ del ___________ di Euro 51,65 per diritti di allaccio;
Ricevuta vers. n.______ del ___________ di Euro 20,00 diritti di segreteria;
Marca da bollo da Euro 14,62 per rilascio autorizzazione;
Copia fotostatica documento d’identità.
Scheda informativa sulla consistenza dell’immobile.

