AL SINDACO DEL COMUNE DI
POMEZIA
OGGETTO: Domanda di autorizzazione alla immissione nella pubblica fognatura di scarichi di acque di rifiuto domestico.
___ I ____sottoscritto________________________________nat____a________________________il___________________
e residente in ____________________________________Via___________________________________n°______ in qualità
di________________________della ditta _____________________________ (P.I./C.F._____________________________)
Pratica edilizia archiviata in questo comune al n. ________ dell’insediamento adibito a __________________________civile
sito in Pomezia via _________________________, n. _______
CHIEDE
L’autorizzazione ad eseguire, a sua totale cura e spesa, i lavori per l’allacciamento dello scarico stesso alla pubblica fognatura
secondo quanto indicato nell’allegato progetto.
Dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori in conformità alle norme di cui all’apposito – foglio delle prescrizioni –
predisposto da codesto Comune che restituisce firmato per incondizionata accettazione in allegato alla presente domanda.
In conformità all’allegato 1 alla legge regionale 15 settembre n. 41 integrata dalla legge regionale 19 maggio 1983 n. 34,
precisa quanto segue:
1)

Caratteristica dell’insediamento concessioni edilizia n. ___________del_________________________________

-

per abitazione il numero degli appartamenti___________n. vani_____________________

-

per negozio il tipo di attività commerciale_______________________________________

-

per albergo il numero delle stanze_____________________________________________

-

per ristorante il numero dei coperti____________________________________________

-

per altre attività (indicare tutte le caratteristiche dello scarico);

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________periodo di attività
dell’insediamento (numero mesi da _________________________a_________________________oppure intero anno).

2)

Fonti di approvvigionamento idrico e volume di acqua prelevato all’anno:

-

da acquedotto comunale______________________________________________mc/anno_________________________

-

da pozzo privato tipo________________________________________________mc/anno_________________________

-

volume totale______________________________________________________mc/anno_________________________

Dichiara sotto la sua responsabilità che nello scarico saranno convogliate solo ed esclusivamente le acque di rifiuto di
provenienza domestica, con esclusione quindi di acque di origini meteorica provenienti da giardini, pluviali e simili.
Ottenuta l’autorizzazione ed eseguire i lavori di allacciamento, si impegna ad avvertire mediante comunicazione, scritta
almeno 10 giorni prima, il Comune della data di effettivo inizio dei lavori e della presumibile loro ultimazione.
Si nomina Direttore dei Lavori il Tecnico ______________________________________
La presente domanda riguarda l’autorizzazione allo scarico di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 11.05.99 e s.m.i..

IL RICHIEDENTE
Si accetta l’incarico della Direzione dei Lavori
Il Tecnico _____________________________

