
MARCA  

DA BOLLO 

Al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia 

Ufficio Manutenzioni 

Piazza del Comune, 1 

Anguillara Sabazia (Rm) 

 

OGGETTO: domanda di nuovo allaccio alla pubblica fognatura per reflui domestici. 

 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F.___________________________ 

nato a ______________________________________________ il ________________________ 

residente in ______________________________Via ___________________________________ 

_______________-__n. ____________ Tel. ___________________________________________ 

in qualità di proprietario dell'immobile sito in Anguillara Sabazia in 

Via/Piazza__________________________________________________________n° ________ 

Foglio______________ particella ________________, realizzato con Permesso di Costruire n. 

__________ del _____________o con PdC in Sanatoria n. _______ del __________________. 

Sistema di smaltimento delle acque meteoriche (che non possono essere immesse nella 

pubblica fognatura): 

_____________________________________________________________________________ 

Descrivere i sistemi mediante i quali vengono smaltite le acque meteoriche 

ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CHIEDE 

l'autorizzazione a convogliare i liquami, provenienti dal suddetto immobile, nella fognatura 

comunale di Via/Piazza ____________________________________________________________ 

A tal proposito dichiara: 

- che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i 

regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria; 

- d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare 

funzionamento nel tempo; 

- di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, ad esempio a seguito di cambio di 

destinazione d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico; 

- di sollevare da ogni responsabilità il Gestore/Comune per qualsiasi dallo o inconveniente che 

possa verificarsi a seguito dei lavori di allacciamento della condotta privata alla pubblica rete 

fognaria, oppure a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano 

danneggiare le condotte e gli impianti della fognatura pubblica; 

- che i dati riportati nella seguente scheda tecnica, parte integrante della presente domanda e 

negli allegati consegnati corrispondono a verità; 

- di essere a conoscenza che, all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'allacciamento, dovrà essere 

versata la cauzione a garanzia dell'occupazione e ripristino del suolo pubblico comunale 

interessato dai lavori di allacciamento. 

 

ALLEGA: 

 

 cinque copie dei seguenti disegni, firmati dal proprietario, dal progettista e dal direttore 

dei lavori; 

 stralcio catastale con indicazione del lotto interessato e con il nome delle strade; 

 planimetria della zona in scala 1:2000 con l'indicazione delle strade 

 idem c.s. in scala 1:500, nella quale sia evidenziato il percorso quotato del fognolo 

privato, 

 i relativi pozzetti e l'imbocco nella fogna principale 



 profilo quotato del fognolo e dei manufatti, in scala 1:50, nel quale sia specificato il 

piano più basso da scolare 

 particolare del fognolo privato in scala 1:25; 

 relazione tecnica; 

 documento attestante la proprietà dell'immobile; 

 copia della domanda di condono presentata ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 

con bollo di accettazione del Comune, o copia della Concessione Edilizia in sanatoria 

oppure della Licenza di Costruzione. 

 Autocertificazione o atto notorio in cui viene dichiarato che i liquami immessi nella 

fognatura sono di tipo domestico; 

 Atto di asservimento (qualora il collettore fognario attraversasse altre proprietà per 

raggiungere il pozzetto comunale); 

 Attestazione dei versamenti intestati al Comune di Anguillara Sabazia sul c.c/p n. 

50977008: 

 € 30,99 per diritti fissi di allaccio oltre ad € 2,58 per ogni vano dell’immobile a 

destinazione 

 residenziale ed € 5,16 per ogni vano con destinazione non residenziale; 

 € 135,00/m.l. per fondo cauzionale (solo se si deve eseguire il taglio dell'asfalto della 

strada comunale); 

 

Altri richiedenti interessati alla domanda di allaccio: 

 

Cognome Nome Codice Fiscale Indirizzo 

    

    

    

 

Destinazione d'uso 

Spazio riservato agli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione 

appartamenti n° _________; superficie lorda totale __________mq; abitanti totali n° __________; 

bagni n° _________; cucine n° _________; lavanderie n° __________; altri vani in cui si originano 

scarichi n° ______________, tipo __________________________________________________ 

l'approvvigionamento idrico dell'immobile avviene o avverrà da : 

○ acquedotto comunale ○ altro: __________________________________________ 

 

Data __________________ 

Il Richiedente 

_________________________ 

 

Il Tecnico 

______________________ 
 

Cognome Nome Indirizzo Albo/Ordine N.Iscrizione 

Albo/Ordine 

 

 

    

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) 

e l’utilizzo dei dati personali richiesti è diretto unicamente all’espletamento delle finalità attinenti 

l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione. 


