SPETT.LE
SMA TORINO S.P.A
CORSO XI FEBBRAIO, 14
10152 TORINO TO

FAC – SIMILE DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE
Esente da imposta di bollo
OGGETTO: Domanda per l’autorizzazione di allacciamento alla fognatura.
___ sottoscritt_________________________________________________________________________________
Codice fiscale:_______________________________________ Partita IVA________________________________
residente in ________________________ Via_____________________________________________ n.c. _______
tel._______________________________ CAP_____ in qualità di proprietari_ / amministratore / legale rappresentante
dell’Ente / concessionario / Società proprietaria del fabbricato / insediamento produttivo sito nel Comune
di _________________________Via___________________________________________ n.c.______ consistente in
n._________ piani fuori terra, n.________ vani/alloggi, n._________ negozi di mq. __________ di capannoni industriali
n.______ di dipendenti __________ e dell’attività produttiva di ___________________________________________
Denominazione della Ditta o Società esercente l’attività __________________________________________________
Superficie totale proprietà mq __________________________ superficie coperta mq___________________________
documento da fornire OBBLIGATORIAMENTE AI SENSI DELLA LEGGE n. 326/2003 per il rilascio
dell’autorizzazione; se non fornito la domanda verrà considerata “ SOSPESA”

- COPIA ULTIMA BOLLETTA FORNITURA IDRICA SMAT
- Nel caso in cui il fabbricato sia sprovvisto di fornitura idrica :
- COPIA DEL P.C. – S.C.I.A. – D.I.A - C.I.L.A.
INOLTRA
Alla SMA Torino S.p.A. istanza al fine di ottenere l’autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura :

nera -

bianca -

mista

Si allegano alla presente, le seguenti documentazioni tecniche – progetto ed elaborati progettuali in 4 copie su supporto
cartaceo e 1 copia su supporto informatico - CD -firmato digitalmente o tavola progettuale scansita con firma della
proprietà e timbro e firma del professionista incaricato, in formato PDF (max 20 MB) - secondo le norme e prescrizioni
del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato del quale si dichiara di essere a conoscenza;

1) estratto cartografico rete fognatura SMAT con indicata l’ubicazione del fabbricato reperibile presso il servizio Sistemi
Informatici Territoriali SMAT ( S.I.T. );
2) estratto catastale (evidenziando le particelle di proprietà);
3) planimetria in scala 1: 100 (max 1:200 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta dettagliata della proprietà
con l’indicazione della rete di fognatura;
4) profilo longitudinale in scala 1:100 della rete di fognatura, completo di quote assolute, indicazione delle distanze, delle
pendenze, dei materiali;
5) Indicazione dei pozzetti d’ispezione e di raccolta dal piede delle discese sino al collegamento con il canale recettore;
indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare);
6) versamento di € 313,50 (trecentotredici/50) effettuabile con le seguenti modalità:
allo sportello Cassa della sede centrale SMAT in Corso XI Febbraio 14, TORINO
con bonifico bancario: UNICREDIT SPA - IBAN: IT41 M020 0801 0460 0000 2742 470
sul c/c postale n. 000025061136. - intestato a SMA Torino S.p.A. Corso XI Febbraio 14 10152 Torino
indicando in modo chiaro, nell’apposito spazio sul bollettino, Nome e Cognome/Ragione Sociale, Indirizzo, Cod.
Fiscale/Partita Iva per la successiva fatturazione dell’importo, costituito da:
€ 285,00 per spese istruttoria pratica
€ 28,50 IVA 10%
€ 313,50 TOTALE
___ sottoscritt__ ,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara:
regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di legge anche di fronte ai terzi;
oscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato e delle specifiche tecniche
di allacciamento;
espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla manomissione del suolo pubblico e di ogni altra norma o
disposizione vigente in sede locale;
posti a carico dell’utente;
beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato corredato della firma e del nulla osta dei proprietari
(privati o pubblici) delle aree interessate.

Sono a conoscenza che il rapporto con l’Utenza è disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento del Servizio Idrico
Integrato disponibili sul sito www.smatorino.it.
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito Internet di SMAT
www.smatorino.it / Area Utenti / Privacy.

Data _______________

Firma____________________________________________________

