Bollo
€ 16,00

All’Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di FERNO
Il sottoscritto ________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________
via ______________________________________________________ n. ________________
codice fiscale ________________________________________________________________
Vista la Legge Regionale n. 62/85;
Visto il Decreto Legislativo del 11/5/99 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i Regolamenti Regionali del 27/03/2006 n°3 e n°4;

CHIEDE
La concessione del permesso di allacciamento alla tombinatura comunale di
via____________________________________ degli scarichi provenienti dall’abitazione sita
in Ferno, via ____________________________________________ n. _________________
(mappale n.________________________________________________________________).

Numero di scarichi attivati in fognatura: __________________________________________

Numero unità immobiliari allacciate: _____________________________________________

Tipologia scarico (civile/assimilato o produttivo): ___________________________________

Ferno, li ___________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

All 1: n. 2 copie planimetria illustrativa sistema di allacciamento;
All 2: Attestazione versamento diritti sanitari di € 43,00 (sul c.c.p. n. 10852218 da intestare all’ASL Provincia di
Varese, Gestione Competenze, Servizio Tesoreria, Via O. Rossi 9 – 21100 VA).
In caso di lavori che interessino la sede stradale :
All.4 : Istanza per chiusura strada
All.5 : Istanza per concessione occupazione suolo pubblico
All.6: Istanza autorizzazione per manomissione suolo ( taglio strada)
All.7:Attestazione di versamento del deposito cauzionale, da effettuare presso la tesoreria comunale BANCA
POPOLARE DI BERGAMO spa ABI 5428 CAB 50230 CC n. 3981 CIN N. di € 41,32 al metro lineare per
pavimentazioni in asfalto e di € 61,97 per pavimentazioni in porfido o in pietra naturale. (Tale deposito cauzionale verrà
restituito a ripristino effettuato previa verifica da parte di personale dell’Ufficio Tecnico).

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI
1

La tubazione, dove è possibile dovrà essere posata in banchina;

2

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte osservando i regolamenti locali e generali
ed in conformità alle prescrizioni che saranno impartite sul posto dal tecnico comunale, il quale
dovrà essere tempestivamente avvertito per iscritto dell'inizio dei lavori;

3

Durante l'esecuzione dei lavori non si potrà impedire od intralciare il traffico, si dovranno prendere
le dovute precauzioni per evitare ogni inconveniente e danno, anche verso terzi
nell'attraversamento di fogne, condutture di gas , telefono, linee elettriche esistenti nel sottosuolo e
ogni tipo di manufatto esistente. Eventuali manomissioni ad opere pubbliche o private dovranno
essere immediatamente ripristinate a proprie spese;

4

I lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le
prescrizioni regolamentari;

5

Il materiale di scavo riconosciuto non idoneo per il riempimento dovrà essere trasportato alle
discariche e sarà sostituito con pietrisco, sabbia e ghiaia, e ciò a proprie spese ed a giudizio
insindacabile dell'ufficio tecnico comunale;

6

A lavori ultimati la banchina e le pavimentazioni stradali non asfaltate manomesse dovranno essere
convenientemente ripristinate con uno strato di almeno cm. 20 di arido. Per quanto riguarda invece
il ripristino dell'asfalto manomesso, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- riempimento di arido, cm. 20 di massicciata battuta, cm. 15 di tout-venant bitumato con
almeno cm. 30 fuori scavo per lato, tappetino di conglomerato bituminoso fino a mezza strada,
con garanzia anni uno;

7

Si prescrive che venga fatta particolare attenzione affinchè i ripristini delle pavimentazioni vengano
eseguiti in modo da permettere l’allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche nelle
banchine, o il convogliamento nei manufatti di raccolta della fognatura comunale lungo il tratto di
strada in cui esiste, così da evitare il ristagno delle acque sulla sede stradale, specialmente in
prossimità di ingressi a fabbricati;

8

La presente autorizzazione viene data in ossequio alle prescrizioni di legge vigenti e alle norme dei
regolamenti comunali in vigore;
Prima dell’inizio dei lavori di scavo dovranno essere presi opportuni contatti con i
competenti uffici degli Enti eroganti i servizi: elettrico - telefonico - acqua - gas, per
assumere informazioni circa l’ubicazione di cavi, tubazioni o altri manufatti nel sottosuolo.

