PROTOCOLLO

TOMBINATURA

BOLLO
DA
€. 16,00

ALL’UFFICIO TECNICO
COMUNE DI GALBIATE

IL/LA SOTTOSCRITTO /A….……….………………………………….…
nat…… a …………………………………. il ………………………………
residente in ……………………………..……………………………………
Via/Piazza …………………………………….………………… n.. …….…
C.F……………………………………………………………………………
Vista la L.R. 62/85 e s.m.i., nonché il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
presa cognizione del regolamento comunale fognatura deliberato dal
Consiglio Comunale il 20 giugno 1966 con atto n. 103 approvato dalla
G.P.A. in seduta 9 novembre 1966 n. 56652 Div. 4a

CHIEDE
che mi sia concesso di allacciare lo stabile, indicato a margine, alla
tombinatura comunale per lo scarico di acque bianche, obbligandomi, a tale
scopo, ad accettare tutte le condizioni stabilite dal citato regolamento, fra
cui la norma di cui all’art. 47 relativa al pagamento del diritto fisso (per
ogni allacciamento) prescritto dal competente Ufficio Tecnico, oltre al
rimborso delle spese.
Galbiate, lì ……………….
IL RICHIEDENTE
……………………………………
Visto nulla osta per l’allacciamento di cui sopra.
IL PROPRIETARIO
……………………………………

RELAZIONE
Lo stabile che si intende allacciare alla tombinatura comunale è costituito da:
Piani

Appartamenti

Gabinetti n.

Bagni e docce n.

Lavandini n.

Lavatoi n.

Note

Cantinato
Piano terra
Piano 1°
Piano 2°
Piano 3°
Piano 4°
Piano 5°
Piano 6°

(*) Campi da compilare obbligatoriamente


(*) Totale piani: n° ………………………………………………………………………………………....



(*) Superficie coperta: mq ……………………………………………………….………..…………..……



(*) Superficie scoperta annessa all’edificio: mq ..……………………………………………………..……



(*) Volumetria: mc …………………………………………………………………………………………

Nello stabile verranno installati:


(*) n. …………….. pluviali per acque meteoriche sez.  ………….………………...……………………



(*) n. …………….. scarichi per smaltimenti acque di cortile sez.  …………………………………...…

(*) L’allacciamento alla tombinatura comunale avverrà mediante n° ….…… condott…….. orizzontale/i
in ……………………………….. sez.  .………………..….. nel/i punt…….. indicat………. nella
planimetria allegata.
(*) Si allega il consenso formale dei proprietari delle aree che si dovranno attraversare per raggiungere la
fognatura comunale (cancellare se non interessa).
IL RICHIEDENTE
……………………………………….

ALLEGARE progetto in scala opportuna (1:200 o 1:100), in duplice copia, indicante in
modo chiaro e preciso la rete delle tubazioni sia all’interno che all’esterno del
fabbricato fino alla fognatura/tombinatura comunale.
Gli elaborati di progetto dovranno essere completi di estratto mappa, estratto PGT e
documentazione fotografica dei luoghi.

