
 

 

 

 

 
   

  
 

 
 

   
  

 
 

 

  

  

 

Spett.le 

AM+ S.p.A. 
Via Orti, 2 
15033 CASALE MONF.TO 

DOMANDA PER L’ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICHI 

CIVILI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 47 e 48 D.P.R. 445/2000). 
§ 

Il/La sottoscritto/a 
nato/a il tel./cell. 
cod.fisc. ,residente in 

, in qualità di (proprietario/a, amministratore, legale rappresentante, ecc.) 
dell’immobile sito in (località, via o strada 

e numero civico), identificato al (N.C.E.U o N.C.T.) 
al foglio mappale sub. , codice utenza del pubblico 
acquedotto , preventivo fognatura AM+ / , con la presente 

CHIEDE 

che gli venga rilasciata l’autorizzazione a predisporre n. allacci alla fognatura comunale per lo scarico 
delle acque reflue di tipo dell’immobile suddetto, dichiarando con la presente istanza - 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 - quanto 

segue: 

> Numero unità abitative 
Numero presunto degli utilizzatori 

Quantitativi medi annui conferiti 

Modalità di approvvigionamento 

Destinazione delle acque meteoriche 

> 

> 

> Pozzo Acquedotto 
> 

Dichiaro di essere informato che i dati personali sopra riportati saranno trattati secondo le modalità descritte nell’informativa da me sottoscritta sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. 

, li 

In fede. 

Firma 

La presente dichiarazione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, le normali certificazioni richieste o destinate ad una 

pubblica amministrazione, ai gestori o esercenti di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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UFFICIO UTENZA 
 

Il sottoscritto attesta che la sopraestesa dichiarazione, letta e 

confermata dal dichiarante, è stata resa e sottoscritta in sua presenza, rilasciata in data 

Casale Monferrato, il 

L’INCARICATO 

Ai fini della validità della presente domanda la stessa dovrà, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, 

essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, 

insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, 

all’ufficio competente. 

- ALLA PRESENTE DOMANDA BISOGNA ALLEGARE: 

a) Progetto contenente corografia generale della zona (in scala 1:2.000), estesa ad un raggio di almeno 
250 metri dal punto di immissione, con l’indicazione del fabbricato interessato; planimetria (in scala 

1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle 

tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino 

all’immissione prevista nella pubblica fognatura, dovranno altresì essere indicate le tubazioni 

destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali 

fosse settiche; profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di 

raccolta all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità 

rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.; particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti 

pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di 

sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all’interno della proprietà. 

b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  ai sensi degli art. 47 e 78 della DPR n. 445/2000 o 
copia di una bolletta di un servizio pubblico già allacciato (ENEL, ACQUEDOTTO, GAS). Nel caso 

in cui alla domanda sia allegata bolletta di servizio già allacciato, la stessa dovrà essere intestata allo 

stesso soggetto che porge istanza, e dovrà essere riferita all’immobile oggetto della suddetta 

richiesta di allaccio in fognatura in caso di mancanza della suddetta documentazione, copia di 

licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la 

regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977. 
 

- Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al pagamento del contributo di istruzione 

pratica di euro 120,00+I.V.A. (dettagliati nel preventivo redatto per lo stesso allacciamento). 

La presente domanda è da presentare in carta semplice. - 


