Mod. All. 01
COMUNICAZIONE DI PREDISPOSIZIONE ALL’ALLACCIO IN PUBBLICA
FOGNATURA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. n.161 DEL 27/05/2016

Al Comune di Aprilia
Settore Lavori Pubblici
Il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………………………
nato a ………………………….. il …………………….. C.F. …………………………………………
residente

in

………………………………………….

……………………………………….………

Tel.

prov.

……………..

…………………

c.a.p.
nella

……….

via

qualità

di

……………………………………………………………………..
COMUNICA
(anche ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)

la realizzazione di un allaccio, alla pubblica fognatura esistente,
tratto di via …………………………………………………………, per il futuro scarico delle acque
reflue domestiche provenienti dall’immobile ubicato in:
Via

…………………………………………………………

n.

……………..

Mappale

n.

……………………… Foglio n. …………………….. sub. n. ……………………………

□

Estremi

abilitativi

(licenza,concessione,

permesso

a

costruire,

domanda

di

sanatoria)

…………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

□

Dichiara che trattasi di predisposizione di allaccio per lotto edificabile in quanto ricadente in nucleo

perimetrato nella variante speciale dei nuclei abusivi approvata con Del. C.C. n. 9 del 05/05/2013.
comunica inoltre di voler affidare la Direzione dei Lavori al seguente tecnico:
Titolo, Nome e cognome
.............................................................................................................................................................................................
con studio in ………………………………………………………….. prov. (………..)

in via/piazza .................................................................................................................... n. ………………..
iscritto all’albo ...........................................................................................................................................................
prov. ................................................. al n. .............................. PEC …………………………………….
C.F. / P.IVA ................................................................................ ………………..
Timbro e firma del tecnico per accettazione
.................................................................
e affidare l’esecuzione dei lavori all’impresa:
Denominazione.................................................................................................................................................................
con

sede

in

......................................................................................

prov.

(................)

in

via/piazza

......................................................................................... n. ............ PEC …………………………………….
C.F. / P. IVA ...................................................................................................................................... munita di
idonea polizza assicurativa di responsabilità civile (n polizza …………………………) della compagnia
assicurativa ………………………………………….………… scadenza ………………………. Detta
impresa dichiara sottoscrivendo di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali e con le
norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Timbro e firma dell’impresa per accettazione
.................................................................
DICHIARA ALTRESI’
Che le opere verranno eseguite conformemente all’elaborato grafico allegato alla D.G.C. n. 161 del
27/05/2016 e del relativo disciplinare per le specifiche tecniche che si dichiara di conoscere ed accettare.
Di essere consapevole delle specifiche responsabilità in qualità di committente in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Di dare atto che la natura dei reflui provenienti dall’immobile di cui sopra saranno unicamente di natura
civile.
Si impegna altresì a non attivare lo scarico fino alla specifica comunicazione da parte del Gestore del
Sistema Idrico Integrato soc. Acqualatina.
Allegati:
-planimetria generale su base catastale, in scala minima 1:500;
-titolo abilitativo fabbricato;
- copia documento identità del richiedente, del Direttore dei Lavori e del legale rappresentante dell’impresa;
- Durc impresa;
- altro (specificare) …………………………….

Aprilia lì ………………….
IL RICHIEDENTE
...............................................................................................................

