
 

                                                                                                                  SPETT.LE 

                                                                                             SMA TORINO S.P.A 

                                                                                             CORSO XI FEBBRAIO, 14 

                                                                                             10152 TORINO TO 

 
FAC – SIMILE DOMANDA DI RIPARAZIONE DI ALLACCIAMENT O ESISTENTE ALLA 
FOGNATURA COMUNALE   (  Esente da imposta di bollo)  

  
OGGETTO : Domanda per l’autorizzazione di riparazione allacciamento esistente alla fognatura comunale.  
 
___ sottoscritt______________________________________________________________________________________  
 
Codice fiscale:_________________________________________ Partita IVA___________________________________  
 
residente in___________________________ Via______________________________________________ n.c._________  
 
tel._________________________________ in qualità di proprietari__ / amministratore / legale rappresentante dell’Ente /  
 
concessionario / Società proprietaria del  fabbricato / insediamento produttivo sito nel Comune di TORINO ,   
 
Via_________________________________________________________________________ n.c._________  
 
documento da fornire OBBLIGATORIAMENTE per il rilascio dell’autorizzazione, se non fornito la domanda verrà 
considerata “ SOSPESA”: COPIA ULTIMA BOLLETTA FORNITURA IDRICA SMAT 

 
CHIEDE 

 

Alla SMA Torino S.p.A. di essere autorizzato a dar corso ai lavori di riparazione della fognatura nera / bianca esistente, 
attinente l'immobile suddetto - rif. pratica n.-__________________ -* di cui si allega copia del progetto. *Qualora non 
risultasse la pratica autorizzativa di riferimento la proprietà si impegna a presentare, entro trenta giorni dall'inoltro della 
presente, domanda di mantenimento dell’allacciamento esistente, di cui si chiede la riparazione e comunque degli 
impianti di scarico (B/N) esistenti, ovvero a presentare nuova pratica per l’allacciamento alla pubblica fognatura nera e/o 
bianca di cui lo stabile risulta frontista.  
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 che:  
a) Non saranno interessate alberature della Città, in caso contrario se ne darà pronto avviso al Settore Verde Pubblico 
della Città (in tal caso il permesso è subordinato al benestare del Settore competente).  

b) In caso di manomissione del suolo pubblico se ne chiederà preventivamente il ripristino al Settore Suolo Pubblico della 
Città impegnandosi al rimborso delle spese.  

c) Non verranno interessate proprietà di terzi (nel qual caso ci si atterrà alle norme del Codice Civile).  

d) Prima dell'inizio dei lavori si provvederà ad avvertire il Corpo di Polizia Municipale competente e l'Ufficio 
Coordinamento del Suolo Pubblico.  

e) I lavori di riparazione in oggetto non comprendono nuove realizzazioni o completamenti di impianti esistenti, per 
l’esecuzione dei quali si dovrà presentare apposita istanza per nuovo allacciamento.  

f) La presente richiesta non è conseguente a “comunicazione di avvio procedimento” e/o Ordinanza emanata dai 
competenti Settori della Città o altri Enti preposti in materia.  
 

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. 
 

 
Conciliazione  delle controversie 

In caso di mancata risposta, ovvero di risposta ritenuta insoddisfacente ad un Reclamo scritto, l’Utente può attivare la RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE delle 

CONTROVERSIE (ADR - Alternative Dispute Risolution) mediante la procedura di CONCILIAZIONE istituita dall’ARERA con delibera 142/2019. La procedura può 

essere attivata gratuitamente tramite il portale  https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm   

In alternativa SMAT si impegna a partecipare a procedure attivate presso uno degli organismi iscritti nell’elenco reso disponibile al link 

https://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm la cui procedura sia gratuita. 

 
 

Luogo e Data __________________________ Firma _____________________________________________  


