marca da
bollo
del valore
di € 14,62

Alla
CITTA’

DI

SAN

MAURO

TORINESE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
OGGETTO: Domanda di nulla osta per l’esecuzione delle opere di modifica dell’ allacciamento
esistente di scarico civile alla fognatura comunale nel collettore di Via
_________________________

,

autorizzato

con

nulla-osta

della

sezione

_________________ (capoluogo/oltrepo/insediamenti produttivi/ scarichi non

in fogna) n. ___________ del __________________

___sottoscritt_____________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________
residente a __________________________ in Via ________________ n. ________ Tel
____________ , in qualità di proprietario
CHIEDE
la modifica del predetto nulla-osta sezione _______________ (capoluogo/oltrepo/insediamenti
produttivi/ scarichi non in fogna) n_____ del ______________, al fine di variare l’allacciamento
esistente rilasciato per lo smaltimento dei reflui civili prodotti dall’edificio di proprietà del
Sig.__________________, residente a ___________________ in

Via_____________________

(Tel______________), Codice Fiscale _____________________, e sito a San Mauro Torinese in
Via ___________________ n ________, contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio _______
mappale _________ consistente in n ____ piani fuori terra, n ______ unità immobiliari e
n_______negozi di mq__________
Allega alla presente:
Allega alla presente:

A) Il progetto in triplice copia, debitamente firmato da un tecnico abilitato, contenente:
1.

planimetria generale della zona scala 1:1500,1:2000 estesa ad un raggio di almeno 250 mt
dal punto di immissione nella rete con indicazione di:

2.

-

via, corsi e piazze limitrofe;

-

posizione del collettore comunale e del punto di allaccio;

planimetria scala 1:200 (max 1:500 quando l’estensione sia notevole), riportante l’esatta
posizione del fabbricato da allacciare nonché i tracciati del collettore comunale,
dell’allacciamento, del punto di allaccio e con l’indicazione dei rispettivi diametri e dei tipi
di materiali;

3.

sezione scala 1:100 che riporti il profilo dell’allacciamento con le relative pendenze che
dovranno essere maggiori o uguali al 3%, dall’ultimo pozzetto di raccolta all’interno della
proprietà, fino al punto di possibile immissione nel collettore comunale, con l’indicazione
della profondità del piano di scorrimento rispetto al piano stradale;

4.

particolari in scala 1:20 del punto di immissione al collettore comunale e del pozzetto di
ispezione munito di sifone, da realizzare all’interno della proprietà;

5.

indicazione dei dati di progetto delle eventuali stazioni di sollevamento, e relativi dati della
portata da smaltire e della prevalenza dell’impianto;

B) relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui che defluiscono dallo stabile, nonchè,
le loro caratteristiche qualitative, la fonte di approvvigionamento idrico (d’acquedotto o
autonomo) ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio
del nulla-osta;
C) copia della concessione edilizia dello stabile;
D) dichiarazione che le opere di allacciamento interessano solo aree ed immobili di proprietà
del richiedente, ovvero allega atto di costituzione di servitù di fognatura su aree ed immobili
di proprietà di terzi;
E) copia del titolo di proprietà.
F) n. 1 marca da bollo da € 14,62 che verrà applicata al nulla osta per l’esecuzione delle opere.
Distinti saluti.

Lì_________________

IL RICHIEDENTE

