Spett.le
MULTISERVIZI s.p.a.
Via del Commercio, n°29
c.a.p. 60131 - ANCONA

Comune di: ______________________________________________
(SPECIFICARE IL COMUNE NEL QUALE È UBICATA LA LOTTIZZAZIONE)

DOMANDA PER PARERE TECNICO D’ACCETTABILITA’
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

NATO A

IL

Comune o Stato estero

Data

RESIDENTE IN

Via o Piazza

CAP

N° civico

Comune

Recapito telefonico

Provincia o Stato estero

Telefax

Indirizzo E-mail

IN QUALITÀ DI:

○ Proprietario ○ Titolare ○ Legale rappresentante ○ (altro) _______________________________
del/della (ditta-Comune-studio tecnico-altro) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Recapito telefonico

Telefax

Indirizzo E-mail

DELLA LOTTIZZAZIONE SITA IN:

Comune/Località

Riferimento (nome lottizzazione-località-etc)

di proprietà

(se il richiedente è diverso dal proprietario)

foglio

mappali e sub

__________________________________________________
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Ai sensi: - del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i;
- del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale n.2 Marche Centro Ancona;
- della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977;

CHIEDE
Il “Parere Tecnico di Accettabilità” per la realizzazione della rete idrica

rete fognaria

rete gas

e

l’autorizzazione a convogliare i reflui provenienti dalla suddetta rete, nella fognatura pubblica di Via/Piazza
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

A TAL PROPOSITO DICHIARA
1) che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti

in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
2) di aver preso visione delle prescrizioni tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato relative
alla realizzazione delle reti idriche e fognarie e dell’Istruzioni Operativa Multiservizi S.p.A. estensione
rete ed allacciamenti gas per le rete gas;
3) di sollevare Multiservizi S.p.A. da ogni responsabilità per qualsiasi danno o inconveniente che possa
verificarsi a seguito dei lavori di realizzazione della rete idrica e fognaria e d'allacciamento alla pubblica
fognatura, oppure a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le
condotte e gli impianti della fognatura pubblica;
4) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, ad esempio a seguito di cambio di destinazione
d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
5) che i dati riportati nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono a verità;
6) d’essere a conoscenza che per il rilascio del “Parere Tecnico di Accettabilità” il richiedente dovrà versare
un contributo secondo quanto indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la cui fattura è da
intestare a:

Cognome e Nome

CAP

Codice Fiscale

Comune

Provincia o Stato estero

Via o Piazza

Recapito telefonico

N° civico

Telefax

Indirizzo E-mail

In assenza della specificazione dell’intestatario della fattura, Multiservizi S.p.A. provvederà ad emettere
fattura a carico del richiedente.
7) di essere stato informato, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati personali indicati nella presente domanda
sono conservati e trattati con e senza ausilio di strumenti informatici dal Gestore ai soli fini della
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esecuzione della richiesta contenute nella presente domanda. Il conferimento di tali dati personali
costituisce elemento obbligatorio per dare seguito alla domanda. Il sottoscritto ai sensi dell’art.7 del
D.Lgs 196/03 può esercitare in ogni momento i diritti in esso previsti di seguito riportati (Art. 7 - Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti):
7.1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
7.2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
7.2.1) dell’origine dei dati personali;
7.2.2) delle finalità e modalità del trattamento;
7.2.3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
7.2.4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2;
7.3 L’interessato ha diritto di ottenere:
7.3.1) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
7.3.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
7.3.3) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere 7.3.2) e 7.3.3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7.4 L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
7.4.1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non pertinenti allo scopo della raccolta;
7.4.2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARA INOLTRE
1) UTILIZZO DELLE AREE
La rete fognaria sarà a servizio di insediamenti a destinazione:
RESIDENZIALE

ARTIGIANALE

PRODUTTIVA

COMMERCIALE

DIREZIONALE

TURISTICA

AGRICOLA

ALTRO _________________________________________

2) RECAPITO FINALE DELLE ACQUE REFLUE
Le acque reflue saranno recapitate secondo il seguente schema:
ACQUE REFLUE DOMESTICHE:

FOGNATURA

ALTRO _______________________

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:

FOGNATURA

ALTRO _______________________

ACQUE METEORICHE:

FOGNATURA

ALTRO _______________________

3) ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA
Gli allacciamenti delle reti di scarico private di ogni singolo lotto alla rete fognaria saranno eseguiti:
CONTESTUALMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE;
SUCCESSIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE (PREVIO OTTENIMENTO DELLE
PREVISTE AUTORIZZAZIONI DEL GESTORE).
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ANNOTAZIONI:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ALLEGA
Relazione descrittiva della natura dell’insediamento, calcoli idraulici e del dimensionamento delle reti idrica
1

2

potabile, fognaria e gas (n° 3 copie );
2

Corografia (n° 3 copie );
Planimetria quotata dell’intero centro da servire estesa per una fascia adeguata oltre l’area di intervento,
completa della rete idrica potabile e fognaria e gas degli eventuali impianti di sollevamento e depurazione, di
tutti gli altri sottoservizi esistenti e di progetto e dell’indicazione delle aree che saranno conferite al Comune
2

come pubbliche (n° 3 copie );
Planimetria, profili e sezioni delle reti fognarie, dei collettori e dell’emissario;
Disegni delle eventuali stazioni di sollevamento acqua reflua e profili delle relative condotte di mandata;
Documenti relativi all’eventuale impianto di depurazione acqua reflua e servizi accessori;
Particolari costruttivi delle opere d’arte tipo e di quelle particolari;
Indicazioni delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati;
Piano particellare dei terreni da asservire ovvero da espropriare;
Bozza preliminare della Convenzione tra lottizzante e Comune contenente l’espresso richiamo al “Parere
tecnico di accettabilità” del Gestore del Servizio Idrico Integrato e la formale costituzione delle servitù per
l’eventuale passaggio degli impianti su aree private;
Altro ___________________________________________________________________________________.

L’incompletezza della documentazione sopraindicata comporterà la non procedibilità dell’istanza del parere
tecnico di accettabilità. I documenti tecnici dovranno essere datati e firmati da un tecnico abilitato.

Il Richiedente
_______________________ , _________________
luogo

____________________________________

data

timbro e firma

***************************************************
NOTA 1 la documentazione relativa alla rete gas va presentata soltanto per i pareri tecnici di accettabilità relativi a
lottizzazioni site nei comuni in cui Multiservizi S.p.A. è gestore della rete;
NOTA 2 Qualora si richiedano i pareri tecnici di accettabilità per lottizzazioni site in comuni in cui Multiservizi S.p.A. non
gestisce la rete gas, il numero delle copie da allegare alla presenta domanda sono due.
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