
 

Comune di Rizziconi

Ufficio 

P.za Marconi 89016 Rizziconi (RC)- tel. 0966 5889

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’IMMISSIONE DI SCARICO DI 
INSEDIAMENTO CIVILE NELLA PUBBLICA FOGNATURA

PERSONA FISICA 
Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a     

Residente a    

PERSONA GIURIDICA 
Titolare (altro specificare)   

Nato/a a     

Ragione Sociale Azienda   

via/piazza     

IN QUALITÀ DI  
� Proprietario 
� Altro (specificare Usufruttuario, 

(quando l a richiesta viene effettuata da una persona diversa  dal proprietario,bi
di un valido documento d’identità

dell’immobile sito in via/piazza   

Concessione ad edificare n   

Per le opere abusive estremi della concessione in  sanatoria n

� già titolare della concessione di

� in attesa della concessione di acqua potabile giusta domanda del _____________ prot. n. _________;

L’autorizzazione all’immissione nella pubblica fognatura dello scarico proveniente dall’insediamento civile 

ubicato in _____________________  via _______________________________________ n. __________ 

destinato a ____________________________________________

Riportato al N.C.E.U./N.C.T. di Rizziconi al foglio _______

Impegnandosi al pagamento del corrispettivo ed al rispetto delle norme vigenti 

 
Allegati 

� Documento di riconoscimento del proprietario
� Documento di riconoscimento del richiedente diverso dal proprietario

Rizziconi, lì ………/…………/…………………

Comune di Rizziconi
Provincia di Reggio Calabria

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
 

tel. 0966 588937 - fax 0966 54766 - www.comune.rizziconi.rc.it - e-mail: llpp@comune.rizziconi.rc.it

 
AUTORIZZAZIONE PER L’IMMISSIONE DI SCARICO DI 

INSEDIAMENTO CIVILE NELLA PUBBLICA FOGNATURA
 

             

 (        )     il     C.F.   

 via/piazza      n  

      

 (        )     il     P. IVA   

      

  n   CAP    città    

Altro (specificare Usufruttuario, Inquilino, ecc.):      

a richiesta viene effettuata da una persona diversa  dal proprietario,bi sogna allegare l’autorizzazione con la fotocopia 
di un valido documento d’identità  del proprietario stesso oltre a quello del richiedente

      

   del      

Per le opere abusive estremi della concessione in  sanatoria n_________________ del

già titolare della concessione di acqua potabile del ______________; 

in attesa della concessione di acqua potabile giusta domanda del _____________ prot. n. _________;

CHIEDE 

L’autorizzazione all’immissione nella pubblica fognatura dello scarico proveniente dall’insediamento civile 

ubicato in _____________________  via _______________________________________ n. __________ 

destinato a _____________________________________________________________________________ 

Riportato al N.C.E.U./N.C.T. di Rizziconi al foglio _________ particella _______________

Impegnandosi al pagamento del corrispettivo ed al rispetto delle norme vigenti in materia

del proprietario 
Documento di riconoscimento del richiedente diverso dal proprietario 

ì ………/…………/………………… 

Comune di Rizziconi 
Provincia di Reggio Calabria 

Lavori Pubblici e Manutenzione  

mail: llpp@comune.rizziconi.rc.it 

AUTORIZZAZIONE PER L’IMMISSIONE DI SCARICO DI 
INSEDIAMENTO CIVILE NELLA PUBBLICA FOGNATURA   

    

   

  CAP    

   

   

   

   

   

l’autorizzazione con la fotocopia 
oltre a quello del richiedente ) 

 n    

   

del ____________   

in attesa della concessione di acqua potabile giusta domanda del _____________ prot. n. _________; 

L’autorizzazione all’immissione nella pubblica fognatura dello scarico proveniente dall’insediamento civile 

ubicato in _____________________  via _______________________________________ n. __________ 

_________________________________  

particella ________________ sub _________  

in materia. 

Firma del Richiedente 

 

 



UFFICIO TRIBUTI 
Il fabbricato  

�  è censito  tra le utenze di acqua potabile; 
�  non è censito  tra le utenze di acqua potabile; 

 

Rizziconi, lì ………/…………/………………… 

Il responsabile del Servizio 

                ___    

IMPORTI CAUZIONALI DA VERSARE  

�  Pavimentazione in terra battuta   €  51,65  +   € 5,00 al metro lineare di scavo 
�  Pavimentazione in pietrisco   €  51,65  +   € 8,00 al metro lineare di scavo 
�  Pavimentazione in tappetino bituminoso €  206,58 + € 18,00 al metro lineare di scavo 
�  Pavimentazione in conglomerato cementizio €  206,58 + € 13,00 al metro lineare di scavo 
�  Pavimentazione in pietrame   €  206,58 + € 40,00 al metro lineare di scavo 

Il ripristino della sede stradale dovrà essere eseguito con materiali uguali all’esistente. 

A garanzia, il richiedente dovrà versare una cauzione di € ………………………………...… con versamento 
su c.c.p. n. 288894 intestato a “Comune di Rizziconi, piazza Marconi, 89016 Rizziconi (RC) – Causale: 
“Deposito cauzionale allaccio fognante”. 

            __________ 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  
Natura della strada su cui prospetta l’insediamento 

�  Terra battuta; 
�  Tappetino bituminoso; 
�  Lastroni in conglomerato cementizio; 
�  Altro; 

Lunghezza dello scavo da effettuare: mt …………………………………… 

Parere del manutentore comunale: …………………………………………………………………….................. 

Rizziconi, lì ………/…………/………………… 

L’Addetto Comunale 

 

 

Visti i pareri di cui sopra, nonché il deposito cauzionale versato in data ___________, si AUTORIZZA 
l’allaccio alla rete fognante comunale. Si prescrive che l’inizio lavori venga comunicato a questo Ufficio per 
consentire i dovuti controlli, si prescrive altresì  il ripristino della pavimentazione con materiali uguali 
all’esistente e a perfetta regola d’arte. 

Rizziconi, lì ………/…………/………………… 

Il responsabile del Servizio 


