Mod. A

Al
Marca da Bollo
Є 14.62

Oggetto:

Comune di Palermo
Settore Edilizia Privata
Ufficio Edilizia Privata
Gruppo Allacci Fognari
via Ausonia, 69
PALERMO

Richiesta di allaccio fognario e/o immissione dei liquami
domestici dell’immobile sito in Via ………………………. n. …………………
o richiesta immissione liquami a mezzo fossa Imhoff

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a …………………. Prov. ……….
il

……………………………………

e

domiciliato

in

……………………………………

via……………………………… n. ………….. Cod. Fisc. ………………………………………….,
in qualità di ……………………….. dell’immobile sito in via ……………………………. n..….
destinato a ……………………….. (immissione solo per immobili destinati a civile abitazione)

CHIEDE

Vedi oggetto
In allegato si trasmettono i seguenti documenti:
1. …………………………………………

3. ……………………………………………...

2. …………………………………………

4. ……………………………………………...

Palermo, lì …………………

IL RICHIEDENTE

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ALLACCIO FOGNARIO E/O
IMMISSIONE :
ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DI € 75,00 da effettuare sul c/c postale n° 15685902
intestato a :
B.N.L.Tesoreria Comunale di Palermo
causale : diritti di istruttoria – cap. 4014
Grafici (in 3 copie timbrati e firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente) comprendenti:
a) stralcio catastale (con evidenziata la zona interessata) scala 1:2000
b) planimetria generale con indicata la sagoma dell’immobile oggetto di richiesta, percorso
fognario e punto di allaccio al limite della proprietà privata.
N° 3 copie relazione tecnica descrittiva, indicando regolarità urbanistica dell’immobile, se il
percorso fognario attraversa proprietà di terzi, tipo tubazione utilizzata e diametro.

Documentazione specifica per
EDIFICIO NUOVO

- estremi identificativi Concessione Edilizia

EDIFICIO ESISTENTE

- estremi identificativi certificato di Abitabilità

EDIFICIO IN SANATORIA - estremi identificativi della Concessione Edilizia in Sanatoria o dell’istanza
di Condono Edilizio
EDIFICIO VECCHIO
(antecedentemente al
20.11.59)

- Perizia giurata firmata da un tecnico dichiarante che la costruzione
dell’immobile è antecedente all’adozione del P.R.G., adottato dal
Consiglio Comunale in data 20.11.59 e definitivamente approvato con
D.P.R.S. n° 110/A del 28.06.62 e che non ha subito aumenti di
cubatura o ristrutturazioni che richiedevano concessioni edilizie dopo il
30.01.77, ovvero che ha subito aumenti di cubatura o variazioni di cui
alla concessione edilizia o all’istanza di condono edilizio ai sensi della
Legge ………………. Prot. n ……….…..del ……………………

Nel caso di fossa Imhoff:
N. 4 copie di relazione idrogeologica
N 4 Copie grafici, quotando la planimetria generale
N° 4 copie relazione tecnica esplicativi sul posizionamento della fossa Imhoff con subirrigazione
o altri sistemi contemplati dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto delle distanze dagli
immobili e dai confini dalle proprietà limitrofe

PER RITIRO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO


Versamento di EURO 5,16 sul C/C.P. n° 15685902 - intestato alla B.N.L. TESORERIA
COMUNALE DI PALERMO
Causale : diritti di segreteria per ritiro autorizzazione allo scarico



Portare una marca da bollo di EURO 14,62

n.b. il ritiro dell’autorizzazione è personale o da chi munito da delega e si effettua dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,30 e merc. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 al piano terra Ufficio Ritiro Atti

