
COMUNE DI
SEGONZANO

UFFICIO URBANISTICA 
E EDILIZIA PRIVATA

Frazione Scancio, 64
38047 – SEGONZANO (TN)

tel. 0461 686103 – fax 0461 686060
e-mail: edilizia.privata@comune.segonzano.tn.it

e-mail PEC:
segreteria@pec  . comune.segonzano.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

COMUNICAZIONE FINE LAVORI ALLACCIAMENTO
FOGNATURE E ACQUEDOTTO

Il/La sottoscritto/a                                                                                                         (nome e cognome/denominazione)

Nato/a a                                                                                                  il                                                                      

Codice Fiscale                                                                     Partita IVA                                                                         

Residente/con sede in                                                               via/piazza                                                        n.           

CAP                         tel.                                                    e-mail/PEC                                                                                 

premesso che i lavori di                                                                                                                                                       

di cui all'autorizzazione n.                                  di data                            sono stati ultimati in data                           

DICHIARA

  che l’impianto fognario/acquedottistico è stato eseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa in

materia  di  Tutela  dell’ambiente  dagli  inquinamenti  e  dal  Regolamento  Comunale  di  Fognatura  ed  in

conformità  allo  schema approvato  e  alle  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento

autorizzativo.

Si allega la documentazione fotografica dell'allacciamento a scavo aperto.

oppure

 che l’impianto fognario/acquedottistico è stato eseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa in

materia  di  Tutela  dell’ambiente  dagli  inquinamenti  e  dei  Regolamenti  Comunali  e  apportando  delle

modifiche rispetto allo schema approvato e si allega la seguente documentazione:

 planimetria aggiornata dell'allacciamento

 relazione tecnica

Si allega la documentazione fotografica dell'allacciamento a scavo aperto.

SI CHIEDE
lo svincolo del deposito cauzionale di €                                     di data                                  e  l'accredito  del  suddetto

importo sul conto corrente intestato a                                                                            con le seguenti coordinate bancarie

Codice IBAN |__|__|  |__|__|  |__|  |__|__|__|__|__ | |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data,                                                                                                                                         
(firma)

Egregio Signore/Gentile  Signora,  La informiamo che sotto  firmando il  presente  modulo Lei  acconsente  anche all'utilizzo,  sia  su base
informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini istruttori ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
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________________________________________________________________________________________________________________
RISERVATO ALL'UFFICIO

RELAZIONE – VERBALE SOMMARIO 

Il sottoscritto informa che a seguito di sopraluogo eseguito in data                                           nell’esecuzione  delle

opere in argomento

 non si sono verificati danni o inconvenienti alla proprietà ed al patrimonio comunale

oppure

 si sono verificati danni o inconvenienti alla proprietà ed al patrimonio comunale e si allega specifica 
segnalazione del danno, analitico e sintetico, da inoltrare al Sindaco, per quanto di competenza.

inoltre

 che l’impianto fognario è stato eseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Tutela

dell’ambiente dagli inquinamenti e dal Regolamento Comunale di Fognatura ed in conformità allo schema

allegato al provvedimento autorizzativo.

oppure

 che l’impianto fognario è stato eseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Tutela

dell’ambiente dagli inquinamenti e dal Regolamento Comunale di Fognatura ed ultimato in  difformità allo

schema allegato al provvedimento autorizzativo. Si allega specifica relazione.

Pertanto SI / NON SI autorizza lo svincolo del deposito cauzionale.

Segonzano, lì                                   IL TECNICO COMUNALE
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