
 

 
 Bollo    
                 €14,62 

 
Al Sig. SINDACO DEL COMUNE 
DI ANZOLA DELL’EMILIA 
 

 

                   AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ALLA 

FOGNATURA COMUNALE E ALLO SCARICO DI ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE – D.Lgs. 152/99 –D. Lgs. 152/2006 - 

L.R. 3/99  

Il sottoscritto _____________________________________________  

nato a_______________________________________il___________ 

residente in ______________________________________________ 

via ____________________________________________________  

______________________ n. ___________   c.a.p. _______________  

tel. ____________________  c.f. _____________________________ 

 in qualità di (proprietario, amministratore condominiale, ecc…) 

_______________________________________________________

dell’immobile/porzione di immobile posto in ________________________ 

in via _____________________________________________n.____ 

ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 3/99 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché del vigente Regolamento Comunale di fognatura e 

depurazione 

C H I E D E 

Il rilascio della autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale con 

scarico di acque reflue domestiche provenienti dall’immobile/porzione di 

immobile di cui sopra. 

 

Allega la seguente documentazione, necessaria ai fini dell’istruttoria (elencare 

gli elaborati allegati – vedi retro): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 
Data ____________________ 
  
                                                                                                   Firma 
 



 

 _________________________________ 
 
 

Informazioni generali 

 

La presente domanda deve essere consegnata all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune. 
All’istanza dovrà essere allegata tutta la documentazione utile ai fini 
dell’istruttoria tecnica per il rilascio dell’autorizzazione. In particolare, ai sensi 
della normativa vigente in materia, dovrà essere prodotta una planimetria 
dell’immobile e della rete fognaria in scala 1:200 (o altra scala più opportuna) 
firmata da tecnico abilitato, contenente: 

- rete di scolo acque meteoriche (pluviali o dilavamento delle aree 
esterne); 

- rete di scolo delle acque reflue domestiche; 
- individuazione dei punti di immissione nei ricettori finali e del/dei 

pozzetto/i di ispezione e di campionamento; 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con 

indicazione del punto di prelievo, compresi gli eventuali pozzi 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 19/bis del vigente Regolamento Comunale di 
fognatura e depurazione, il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento alla 
pubblica fognatura è subordinato al versamento di una quota fissa, quantificata 
in 852,16 euro, IVA compresa, per ogni nucleo familiare, con 
deliberazione di G.C. n. 116 del 26.07.2001. Per negozi, laboratori artigianali, 
industriali o uffici l’importo deve essere corrisposto per ogni dieci addetti (o 
frazioni di dieci). 
Alla presente istanza dovrà essere allegata copia della ricevuta 
dell’avvenuto versamento del contributo di cui sopra. 
 
Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere prodotta una marca da 
bollo da 14,62 euro da applicare sull’autorizzazione stessa.  
 

 
 

 
 


