
COMUNE DI
SEGONZANO

Allegato E

UFFICIO TECNICO
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

AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO
ALLA RETE IDRICA COMUNALE

art. 12 del Regolamento per il Servizio dell'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

con domicilio presso in 

via/piazza n. CAP

in qualità di (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, affittuario...)

dell'immobile p.ed./p.f. p.m sub.

C.C. sito  in via/fraz n. P.

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE ED EFFETTUARE:

L'ALLACCIAMENTO alla rete idrica comunale;

LA MODIFICA DELL'ALLACCIAMENTO alla rete idrica comunale

eventuale precedente autorizzazione n. 

del suddetto insediamento:

Esistente

Nuovo Concessione Edilizia n. di data

Denuncia di inizio attività n. di data

MARCA DA
BOLLO

  
€ 14,62

mailto:edilizia.privata@comune.segonzano.tn.it
mailto:segreteria@comune.segonzano.tn.it
mailto:segreteria@pec


TIMBRO E FIRMA

per uso ( da intendersi l'uso finale a cui è destinato l'allacciamento):

A - USO DOMESTICO B - USO NON DOMESTICO :

B1 USO PUBBLICO (fontane pubbliche, bocche antincedio, …)

B2 USO ZOOTECNICO

B3 USO COMMERCIALE/ ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

B4 –  ALTRI  USI  (specificare  se  consumi  non  riferibili  alle  categorie  sopra
evidenziate, comprese  bocche antincendio private e cantieri edili e stradali)

Lo scrivente dichiara inoltre che:

 i reflui fognari vengono scaricati in fognatura comunale;

i reflui fognari vengono scaricati in sottosuolo a dispersione previo trattamento in vasca Imhoff;

 i reflui fognari vengono scaricati  in fossa a tenuta;

di aver incaricato in qualità di PROGETTISTA 

Cognome Nome

Residente/sede CAP

via/piazza n.

Codice Fiscale

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 per il rilascio del titolo edilizio ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Segonzano, lì 

                                                                                                                                  

IL RICHIEDENTE IL PROGETTISTA

Altri proprietari coinvolti dall'esecuzione delle opere di allacciamento (allegare copia documento d'identità):

Cognome Nome

in qualità di  (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, …)

della p.ed. /p.f. in C.C.

(firma)
                                                                   



Cognome Nome

in qualità di  (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, …)

della p.ed. /p.f. in C.C.

(firma)
                                                                   

Cognome Nome

in qualità di  (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, …)

della p.ed. /p.f. in C.C.

(firma)
                                                                   

Cognome Nome

in qualità di  (proprietario, usufruttuario, legale rappresentante, …)

della p.ed. /p.f. in C.C.

(firma)
                                                                   

ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI:

barrare n. copie Descrizione allegato
1 fotocopia carta d'identità e codice fiscale del/i titolare/i e del progettista
2 mappa catastale aggiornata e planimetria in scala opportuna da cui risulti l’ubicazione

dell’utenza, il percorso e la lunghezza del tracciato del nuovo impianto, la tipologia di
materiale utilizzato per la condotta, il diametro della medesima, nonché la posizione del
pozzetto entro il quale verrà posto il gruppo di misura, con il particolare della cameretta
ove sarà riportata la posizione del contatore, della valvola europa e della saracinesca a
sfera per la chiusura;

2 ricevuta  del  deposito  cauzionale a  favore  del  Comune,  così  come  meglio  definito
all’articolo 17 del Regolamento per il Servizio dell'Acquedotto – con un importo minimo
€ 1.000,00;

1 documentazione fotografica dei luoghi ove viene realizzato l'intervento (il sotto
firmato  s'impegna  a  produrre  documentazione  fotografica  anche  durante
l'esecuzione dei lavori prima del rinterro dello scavo);  

2 relazione tecnico-illustrativa  nel caso vi sia l'impossibilità di realizzare la cameretta,
dove collocare il contatore, in prossimità della colonna principale;
Altro ..............................................................................................
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