Protocollo Sportello Unico

Protocollo Generale

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DISTINTA DI PRESENTAZIONE

DOMANDA DI IMBOCCO IN FOGNA
(Da trasmettere alla soc. Acea Ato2 S.p.A.)
RICHIEDENTE (Cognome Nome o Società):
DOCUMENTI ALLEGATI:
Domanda in bollo (originale + 1 copia) come da indicazioni della soc. ACEA ATO2 con allegato:
a) Se Persona fisica/Partita IVA: documento di riconoscimento valido.
b) Se Condominio: documento di riconoscimento dell'Amministratore e verbale di nomina.
c) Se Società: documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Copia completa dell’atto di proprietà e autorizzazione da parte di tutti gli aventi diritto;
Elaborato grafico in 5 (cinque) copie, redatto in conformità alle indicazioni della soc. ACEA ATO2, firmati dal
proprietario, dal progettista e dal direttore dei lavori composto dai seguenti allegati:
1) stralcio catastale con indicazione del lotto interessato e con il nome delle strade;
2) plamimetria della zona in scala 1:2000 con l'indicazione delle strade;
3) plamimetria della zona in scala 1:500, nella quale sia evitenziato 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;
Relazione tecnica in 5 (cinque) copie, redatto in conformità alle indicazioni della soc. ACEA ATO2;
N° 2 (due) copie della domanda di condono presentata ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/04 con protocollo
di accettazione del Comune, riconosciute conformi all'originale dagli uffici comunali;
N° 2 (due) copie della Concessione Edilizia in sanatoria oppure della Licenza Edilizia oppure della
Concessione Edilizia oppure del Permesso di Costruire.
Autorizzazione del proprietario del fondo (se il fognolo attraversa un fondo privato).
Autorizzazione del proprietario (se il fognolo imbocca in una fognatura privata).
Altri (specificare) ………………………………………………………………………………………
Altri (specificare) ………………………………………………………………………………………

L’istanza è assegnata allo Sportello Unico

Per ricevuta - IL RICHIEDENTE
………………………..……………
ImboccoFogna-ACEAATO2(2008)

