ALBANO LAZIALE – La società Acea ATO2 S.p.A. ha preso in carico il Servizio Idrico
Integrato (Fognatura ed Idrico) dal 1 gennaio 2005.

Sportello commerciale
Lo sportello più vicino è quello di Frascati.
Tutte le operazioni commerciali possono
essere svolte in qualsiasi ufficio commerciale
di Acea ATO2
Indirizzo e orario di apertura
Per informazioni sugli sportelli commerciali di
Acea ATO2

SPORTELLO ACEA ATO2 PER IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
FRASCATI
Sede

Via delle Fratte 12/14 - 00044 Frascati

Giorni e Orari di
apertura

dal Lunedì al Venerdì 8,30-17,00
Sabato - chiuso

ALTRI SPORTELLI COMMERCIALI ACEA ATO2 NELLE VICINANZE
ROMA
Sede

Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma

Giorni e Orari di
apertura

dal Lunedì al Giovedì 8,30-17,00
Sabato 8,30-12,30
VELLETRI

Sede

Via Artemisia Mammucari 20/22/24 00049 Velletri

Giorni e Orari di
apertura

Martedì e Giovedì 8,30-17,00
COLLEFERRO

Sede

Via Giuseppe di Vittorio 24-32 - 00034
Colleferro

Giorni e Orari di
apertura

Giovedì 8,30-17,00

http://www.aceaato2.it/Home.aspx

NUOVO ALLACCIO IN FOGNA (2014)
Gli interessati devono presentare presso il Municipio o il Comune competente per territorio la
domanda di imbocco in fogna corredata dai seguenti documenti:
Persona fisica/Partita IVA: documento di riconoscimento valido.
Condominio: documento di riconoscimento dell'Amministratore e verbale di nomina.
Società: documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Associazioni: documento di riconoscimento dell'avente titolo.
Nel caso di delegato, delega corredata da fotocopia del documento d'identità del delegante.
- Domanda in carta da bollo e copia della medesima domanda, in carta uso bollo;
- cinque copie dei seguenti disegni, firmati dal proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori:
1. stralcio catastale con indicazione del lotto interessato e con il nome delle strade;
2. planimetria della zona in scala 1:2000 con l'indicazione delle strade
3. id c.s. in scala 1:500, nella quale sia evidenziato il percorso quotato del fognolo privato, i
relativi pozzetti e l'imbocco nella fogna principale
4. profilo quotato del fognolo e dei manufatti, in scala 1:50, nel quale sia specificato il piano
più basso da scolare
5. particolare del fognolo privato in scala 1:25;
- cinque copie della relazione tecnica;
- documento attestante la proprietà dell'immobile;
- due copie della domanda di condono presentata ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 con bollo di
accettazione del Comune, riconosciute conformi all'originale dagli uffici comunali o due copie della
Concessione Edilizia in sanatoria oppure della Licenza di Costruzione.
NOTA:
se il fognolo attraversa un fondo privato, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario del fondo.
Se il fognolo imbocca in una fognatura privata, occorre allegare l'autorizzazione del proprietario. La
firma del concedente le suddette autorizzazioni deve essere autenticata o accompagnata da una
fotocopia del documento di riconoscimento valido.
PROCEDURA (2014)
Le domande vengono trasmesse dal Municipio all'Acea Ato2 S.p.A. con l'ammissibilità urbanistica.
L'Acea Ato2 S.p.A. esegue l'istruttoria delle pratiche e rilascia al Municipio il Nulla Osta tecnico
all'imbocco in fogna.
Il Municipio rilascia all'utente la Licenza apertura cavi stradali.
Le opere d'imbocco sono eseguite a cura e spese dell'interessato sotto la sorveglianza del proprio
Direttore dei lavori.
A lavori eseguiti il Direttore dei lavori rilascia dichiarazione asseverata (vedi modulistica) sulla
regolare esecuzione dei lavori e insieme alla copia della Licenza apertura cavi ne darà comunicazione
tramite fax all'Acea Ato2 S.p.A. n° 06 5799 6290;
Acea Ato2 S.p.A. esegue delle verifiche a campione e rilascia L'ATTESTATO imbocco in fogna.
http://www.aceaato2.it/ViewCategory.aspx?catid=06c7c1300542425786581cb8adda5e17
MODULISTICA SETTORE IV (2014)
Ricevuta Protocollo ACEA ATO2 Imbocco in Fogna

http://www.aceaato2.it/Home.aspx

RICHIESTA DI ATTESTATO DI ALLACCIO IN FOGNA (2014)
Per la richiesta dell'attestato di allaccio in fogna occorre presentare i seguenti documenti:
Persona fisica/Partita IVA: documento di riconoscimento valido.
Condominio: documento di riconoscimento dell'Amministratore e verbale di nomina.
Società: documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Associazioni: documento di riconoscimento dell'avente titolo.
Nel caso di delegato, delega corredata da fotocopia del documento d'identità del delegante,
indicando l'indirizzo di recapito, il numero di telefono del richiedente e allegando copia della
documentazione necessaria:
Contestualmente all'apertura della pratica, il cliente dovrà compilare il modulo di asseverazione a
firma del proprietario (modello 1/a) oppure il modulo di asseverazione a firma di un tecnico iscritto
all'albo professionale (modello 1/b). Per gli immobili edificati dopo il 30 gennaio 1977, è necessario
presentare il permesso di apertura cavi stradali per esecuzione lavori allaccio fognante. A conclusione
dell'iter amministrativo l'attestato sarà spedito all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente.
http://www.aceaato2.it/GetMedia.aspx?id=521e463572f24ca18ca65e066beb7e0a&s=0

RICHIESTA DI VISURA QUOTE E POSIZIONE RETE FOGNANTE (2014)
La richiesta è necessaria per conoscere la posizione e la quota della rete fognante al fine di redigere
un progetto di nuovo allaccio in fogna secondo la procedura descritta nell’apposita sezione.
Documentazione amministrativa da autocertificare:


Documento di identità



Estremi Codice Fiscale e partita IVA, se la persona fisica è soggetto passivo di IVA



Nel caso di delegato, delega corredata da fotocopia del documento d’identità del delegante



Dati catastali che devono essere sempre completi di subalterno/i catastale/i

Documentazione tecnica da allegare indispensabile al buon esito della richiesta:
Copia dello stralcio catastale, con riferimenti toponomastici limitrofi alla zona di interesse
http://www.aceaato2.it/GetMedia.aspx?id=0ff1c7f6e0cd422d9f82625c65cb5f90&s=0

RICHIESTA ATTESTAZIONE ESISTENZA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (2014)
La richiesta è necessaria per conoscere l’esistenza delle reti idriche e fognarie vicine all’immobile di
interesse per gli usi consentiti.
Documentazione amministrativa da autocertificare:


Documento di identità



Estremi Codice Fiscale e partita IVA, se la persona fisica è soggetto passivo di IVA



Nel caso di delegato, delega corredata da fotocopia del documento d’identità del delegante



Dati catastali che devono essere sempre completi di subalterno/i catastale/i

Documentazione tecnica da allegare indispensabile al buon esito della richiesta:
Copia dello stralcio catastale, con riferimenti toponomastici limitrofi alla zona di interesse
http://www.aceaato2.it/GetMedia.aspx?id=379e00c0dfba4215b9f1cfecea37a74d&s=0

http://www.aceaato2.it/Home.aspx

