
Allo sportello Unico del
Comune di Pozzilli (IS)

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _________________________(_______) il______________________
(luogo) (prov.)

residente a _______________________ (_____) in via_______________________ n._____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

con recapito tel.______________________ cell__________________domicilio _________

CHIEDE

ai sensi della legge n. 319 del 10.05.1976 e s.m. , del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e del
vigente regolamento comunale ,approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 50 del 27/09/2006, l'autorizzazione per l'allaccio alla rete fognaria
comunale in qualità di proprietario/legale rappresentante dell’Unità Immobiliare
sita in __________________ Via _____________________identificata catastalmente

al foglio n. _______ p.lla n._________ sub.____ del Comune di Pozzilli(IS) autorizzato

con concessione edilizia / permesso di costruire n_______ del __________ e del
regolamento comunale per il servizio della fognatura comunale di consiglio
comunale n. 50 del 27.09.06 .
Si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni previste per l’esecuzione dei lavori di
allaccio ;
Allega, cosi’ come stabilito dall’art.37 “Spese di allaccio e cauzione “ del vigente
regolamento comunale le ricevute dei seguenti versamenti effettuati sul conto
corrente postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli servizio di tesoreria :

versamento di Euro 50,00 per diritti di allaccio in quanto trattasi di

singola abitazione.

versamento di Euro___________________ per diritti di allaccio in quanto

trattasi di n.__________ abitazioni.

versamento di Euro per 300.00,00 dovuto per “cauzione per
esecuzione lavori” in quanto trattasi di scavi di lunghezza fino a ml. 5,00:

Marca
Da bollo

€ 14,62



versamento di Euro ………………………………dovuto per “cauzione per
esecuzione lavori” in quanto trattasi di scavi di lunghezza di ml
…………………

polizza fidejussoria rilasciata da

………………………………………………………………….. (istituto bancario o

assicurativo ) a garanzia dell’importo di Euro ………………………...

Comunica inoltre che:

 le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte dalla ditta :

___________________________________con sede in _________________________

Via _________________________________________ n. _________

( P.I. __________________________________) con disponibilità per l’inizio lavori in

data __________________;

 i liquami da immettere nella rete fognaria comunale provengono da
insediamento

civile ;

industriale;

attivita’ commerciale;

Resta in attesa della prescritta autorizzazione

Allega dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e elaborati progettuali ;

Distinti saluti

………………………………………. ………………………………………………

(luogo, data) (firma)
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