
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E 

AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

         Spett.le 
         COMUNE DI LUINO 

         Servizio Manutenzioni ed Ecologia 

         P.zza Crivelli Serbelloni n. 1 

         21016 Luino (VA) 

 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................... 

cod. fisc. ............................................................................, residente in .................................................................................... 

Via/P.zza .......................................................................................................................................................................................... 

Tel. ……………………………………………………………, e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ..................................................................................................................................................... dello stabile sito 

in Via ..................................................................................................................................., mapp. n. ............................................ 

della Sezione Censuaria di ........................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

a Cod. Spett.le Servizio, l’autorizzazione ad allacciare le: 

� acque nere 

� acque bianche 

� acque bianche e nere 

dello stabile di cui sopra alla pubblica fognatura di Via/P.zza ........................................................................................... 

 

A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 

� di eseguire direttamente l’allacciamento a mezzo ditta di propria fiducia e nel rispetto del Regolamento di 

Fognatura, nonchè di provvedere al versamento delle spese di istruttoria e definizione pratica così come 

previste dai disposti della deliberazione di Giunta Municipale n. 450 del 26/04/1988; 

 

� che l’insediamento è composto da n. .......................... unità immobiliari; 

 

� che l’insediamento è adibito a ............................................................................................................................................; 

 

� che l’attuale recapito degli scarichi è ............................................................................................................................... 

 

Al fine di poter eseguire i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura di cui alla presente domanda,  

 

CHIEDE INOLTRE 

 

il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ai sensi degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 

n. 285/92.- 

 

In merito comunica i seguenti dati: 

Dimensioni dello scavo: 

- Lunghezza: …………………………………………………………………….. 

- Larghezza: …………………………………………………………………….. 

- Profondità: …………………………………………………………………….. 

- Superficie da ripristinare: mq. ……………………………….… 

- Cauzione per il corretto ripristino: mq. …………………….. x €/mq. ………………………….. = € ……………………………………………. 

./.. 

 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



..\. 

 

La zona in oggetto è interessata da:  

� carreggiata  

� banchina 

� marciapiede 

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

 

I lavori verranno eseguiti dalla Ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………., 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………., con Responsabile del Cantiere 

con Responsabile del Cantiere Sig. …………………………………………………………………...………………………………………………………….……, 

reperibile al seguente recapito: tel. ……………………….…….., e-mail …………………………………………………………………………….……….. 

 

I lavori avranno inizio il giorno ……………………………………………… e termineranno il giorno ………………………………………………… 

e, per l’esecuzione degli stessi, avverrà la chiusura alla circolazione della 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Data ...............................................                Firma 

          .............................................................. 

 

 

 

Allegati: 

• n. 3 copie della planimetria in scala opportuna con indicato: 

a) i tracciati ed i diametri delle canalizzazioni dallo stabile sino alla rete pubblica, con l’indicazione delle 

quote del suolo pubblico manomesso; 

b) gli impianti di trattamento; 

c) i pozzetti di ispezione. 

• Estratto di mappa nel quale sono individuate le proprietà, le aree confinanti e le più vicine sedi stradali. 

• Ricevuta di versamento spese di istruttoria pratica (€ 126,05.= da versare tramite apposita reversale da 

ritirare presso il Servizio Manutenzioni ed Ecologia). 

• Copia della bolletta per utenza idrica del fabbricato servito dallo scarico, per il quale viene chiesta la 

presente autorizzazione. 

• Documentazione attestante l’avvenuto versamento della cauzione per il corretto ripristino definitivo, ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, che dovrà essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) del Comune di Luino, occorre presentare un’ulteriore marca da bollo da € 16,00.=. 


