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SPETT.LE   SMAT SPA 

CORSO XI FEBBRAIO 14   

10152 TORINO 

silvano.iraldo@smatorino.postecert.it 
 

 
DATI ANAGRAFICI PROPRIETA’ RICHIEDENTE (OBBLIGATORI)  

COMPILARE SOLO UNA DELLE DUE COLONNE 

 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI DEL SOGGETTO AL QUALE VERRA’ INTESTATA LA FATTURA DEL CORRISPETTIVO FISSO DI 
EURO 285,00 OLTRE IVA AL 10% (OBBLIGATORI) 

COMPILARE SOLO UNA DELLE DUE COLONNE 

 

PERSONA FISICA 

Cognome _______________________________________________ 

Nome __________________________________________________ 

Nato a __________________________________ il ______________ 

C.F.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Email ___________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________ 

Residenza: Comune _______________________________________ 

Prov. _________________________________ CAP ______________ 

Via e numero civico ______________________________________ 

 

SOGGETTO GIURIDICO 

Ragione Sociale _____________________________________________ 

Partita IVA    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Rappresentante legale (cognome e nome) 

__________________________________________________________ 

C. F.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Sede legale(Comune) 

___________________________________________________________ 

Prov. _______________________________ CAP ___________________ 

Via e numero civico __________________________________________ 

CODICE Univoco SDI ________________________________________  

PEC _______________________________________________________ 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO 
REGOLARIZZAZIONE – RIPARAZIONE 

 

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare i numeri: 

 011.4645046 - 011.4645358 - 011.4645220 - 011.4645241   

PERSONA FISICA 

Cognome _______________________________________________ 

Nome __________________________________________________ 

Nato a __________________________________ il ______________ 

C.F.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Email ___________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________ 

Comune di residenza ______________________________________ 

Prov. _________________________________ CAP ______________ 

Indirizzo di residenza (via e numero civico) 

_______________________________________________________ 

 

SOGGETTO GIURIDICO 

Ragione Sociale _____________________________________________ 

Partita IVA    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Rappresentante legale (cognome e nome) 

__________________________________________________________ 

C. F.  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Sede legale(Comune) 

___________________________________________________________ 

Prov. _______________________________ CAP ___________________ 

Via e numero civico 

___________________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________ 
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Ente Pubblico    � SI � NO                   Fatturazione Split Payment: � SI      � NO 

Codice Univoco Ufficio (OBBLIGATORIO se Ente Pubblico) __________________________________________________ 

 

PER IL CONTRATTO DI ALLACCIO FOGNARIO E LE RELATIVE FATTURE SI RICHIEDE LA SEGUENTE INTESTAZIONE:   

Nome Cognome / Ragione Sociale ________________________________________________________ 

Comune ______________________________ Indirizzo _____________________________ CAP______ 

C.F. / P. IVA _____________________________________ 

CODICE Univoco SDI (per soggetti giuridici) ________________________________________________  

PEC (per soggetti giuridici) ______________________________________________________________ 

In caso di recapito diverso dall’indirizzo di residenza, si richiede che le fatture siano inviate a: 

Nome Cognome / Ragione Sociale ________________________________________________________ 

Comune ______________________________ Indirizzo ____________________________ CAP ______ 

 

 

CONTATTI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO (DATI OBBLIGATORI)  

Cognome ____________________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Telefono ________Cellulare___________________________________________  

Email  ____________________   

PEC ________________________________________________________________________________          

 Comune di ___       (__ ___) 

 Via/C.so/P.zza                                                                                                         n.      

CAP    
 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO RICHIESTO (DATI OBBLIGATORI) 

DATI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Comune di  ( )  

in Via/C.so/P.zza n.      

CAP    

 

Punto di prelievo – PDP (obbligatorio se l’immobile è servito da un allacciamento idrico igienico-potabile) 
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SI RICHIEDE NUOVO ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA: 

� NERA        � BIANCA     � MISTA 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) Consapevole di decadere dai 

benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali 

comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che 

le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ dichiara: 

• che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle prescrizioni dei 

vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di legge anche di 

fronte ai terzi; 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato e delle specifiche 

tecniche di allacciamento; 

• di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata all’osservanza di quanto 

espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla manomissione del suolo pubblico e di ogni altra 

norma o disposizione vigente in sede locale; 

• di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta esecuzione dei lavori 

saranno posti a carico dell’utente; 

• che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del demanio pubblico 

(esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato corredato di nulla osta da parte 

dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate. 
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SI RICHIEDE LA REGOLARIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA: 

� NERA        � BIANCA     � MISTA 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) Consapevole di decadere dai 

benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali 

comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che 

le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

 Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ dichiara: 

• che le opere descritte nell’elaborato grafico allegato alla domanda sono state eseguite in piena conformità alle 

prescrizioni dei vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di 

legge anche di fronte ai terzi; 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato e delle specifiche 

tecniche di allacciamento; 

• di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è stata subordinata all’osservanza di quanto 

espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla manomissione del suolo pubblico e di ogni altra 

norma o disposizione vigente in sede locale; 

• di essere informato che gli eventuali danni derivanti da una non corretta esecuzione dei lavori sono posti a carico 

dell’utente; 

• che le opere rappresentate nello stato di fatto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o 

del demanio pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario l’elaborato grafico è presentato 

corredato della firma e del nulla osta dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate; 

• che lo/gli allacciamento/i per lo/gli scarico/hi delle acque bianche/nere relative all’immobile di proprietà 
è/sono in uso dall’anno_______________ 

• che dal momento in cui lo/gli allacciamento/i è/sono entrato/i in funzione ha sempre funzionato 
correttamente senza provocare alcun danno al collettore comunale al quale è allacciato; 

• il sottoscritto solleva la Società SMAT S.p.A. da qualsiasi danno passato, presente e futuro causato dal/i 
suddetto/i allacciamento/i al/i collettore/i comunale/i nero/bianco/misto;   
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     SI RICHIEDE AUTORIZZAZIONE ALLA RIPARAZIONE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA 
(CITTA’ DI TORINO) 

ESENTE DA SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA 
 

� NERA        � BIANCA     � MISTA 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) Consapevole di decadere dai 

benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali 

comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che 

le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

Per dar corso ai lavori di riparazione dell’allaccio attinente l'immobile suddetto - rif. Autorizzazione  

n. __________________del ___________________ in allegato documentazione tecnica  

    Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ dichiara: 

• che sarà sua cura ottenere eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie da parte degli enti/privati 

 

OBBLIGATORIO 

 

Luogo e Data ________________________    Firma Proprietà ______________________________ 

 

Timbro e firma Tecnico incaricato __________________________________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE 

Se la domanda è riferita ad una sola tipologia di scarico (nera/bianca/mista), occorre obbligatoriamente, produrre      

gli estremi autorizzativi della/delle tipologia/e richieste. 

Autorizzazione Allacciamento n. ……………………  del ……………………… 

NOTA BENE 

Qualora non fosse possibile produrre il numero dell’autorizzazione dell’allaccio con la presente domanda il 

sottoscritto si impegna, entro e non oltre i 30 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione di riparazione, a inoltrare la 

domanda di REGOLARIZZAZIONE.     
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ALLACCIO E 
REGOLARIZZAZIONE  

(Rifermento Art. 28-29-31-32 del Servizio Idrico Integrato) 

• estratto cartografico della rete di fognatura SMAT (riportante l’ubicazione del fabbricato/area interessati) 

reperibile presso il Servizio Sistemi Informatici Territoriali SMAT (S.I.T.); - sit@smatorino.it 

• estratto catastale (in evidenza le particelle di proprietà); 

• 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;   

• profilo longitudinale in scala 1:100 della rete di fognatura, completo di quote assolute, indicazione delle 

distanze, delle pendenze, dei materiali; 

• schema di allaccio alla fognatura comunale in scala 1:20 della rete privata (reperibile sul sito www.smatorino.it 

nella pagina “Pratiche Amministrative e Modulistica”) completo di quote assolute, indicazione delle distanze, 

delle pendenze, dei materiali; 

• 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); 

• relazione idraulica per il dimensionamento allaccio acque bianche; 

• solo per le domande di Regolarizzazione occorre produrre la documentazione fotografica del pozzo di allaccio 

(se presente) e del sifone sull’impianto di allacciamento delle acque nere, obbligatoriamente da inserire qualora 

non fosse presente. 
 

  

 

VERSAMENTO ANTICIPO FISSO 

 

Il pagamento del diritto fisso non restituibile di € 313,50 (€ 285,00 oltre iva al 10%) di istruttoria della 
pratica per il rilascio dell’autorizzazione di nuovi allacci e di regolarizzazioni dovrà essere pagato con 
le seguenti modalità: 
 

 

• con bonifico bancario: UNICREDIT SPA - IBAN: IT41 M020 0801 0460 0000 2742 470 indicando in modo 

chiaro Nome e Cognome/Ragione Sociale, Indirizzo, Cod. Fiscale/Partita Iva, codice destinatario di 7 

caratteri per la successiva fatturazione dell’importo,  

• 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, codice destinatario di 7 caratteri per la successiva fatturazione 

dell’importo 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI  

NUOVI ALLACCI E REGOLARIZZAZIONI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REGOLARITÀ DELLA COSTRUZIONE (DATI OBBLIGATORI) 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di 
dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 
co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

 

� Copia ultima bolletta fornitura idrica SMAT 
- da fornire obbligatoriamente se l’immobile risulta allacciato alla rete idrica - 
 

� Permesso di costruire – se non ancora richiesto; si dichiara di essere a conoscenza che l’allacciamento verrà attivato 

in subordine alla presentazione dello stesso di costruire come previsto dal Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 380 del 

6.6.2001 art. 48. 

 

� Presentazione di Istanza edilizia finalizzata al rilascio del Permesso di Costruire 

 

� prima del 30/01/1977 senza successive modifiche; 

 

� prima del 30/01/1977 e per lo stesso è stata rilasciata dal Comune di     

la concessione in sanatoria n. in data       /      / al fine di condonare le opere eseguite in 

assenza di concessione ad edificare o per diversa destinazione d’uso; 

 

� dopo il 30/01/1977 con concessione edilizia/Licenza Edilizia - Permesso a costruire n. in data 

  / / rilasciata dal Comune di ; 

 

� è stata presentata denuncia di inizio attività in data / / al Comune di    

senza che nei successivi 30 (trenta) giorni sia stato notificato ordine motivato di non effettuare l’intervento da 

parte del Comune; 

 

� in data / / è stata presentata al Comune di    

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) ai sensi dell’art. 22, c.1 e 2 del DPR n.380/2001 e si impegna a 

comunicare tempestivamente a codesta Società ogni eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività o di rimozione degli effetti dannosi di essa adottato dall’amministrazione competente nei successivi 30 

(trenta) giorni dalla presentazione della presentazione della segnalazione; 

 

� l’immobile è stato edificato abusivamente ed   ha   presentato   e / o ottenuto   permesso in sanatoria   in 

data   / / al Comune di  e si è provveduto al 

pagamento della somma di € a titolo di oblazione come risulta anche dall’allegata 
copia del versamento; 

 

� in data / / è stata presentata al Comune di    

la dichiarazione del direttore dei lavori/professionista abilitato attestante l’agibilità del fabbricato ai sensi dell’art. 

25 bis del DPR n.380/2001 corredata dalla documentazione prescritta; 

 

� la domanda di agibilità è stata presentata in data / / al Comune di ; 

che il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 (sessanta) giorni in quanto la conformità del progetto 

ai parametri igienico sanitari è stata autocertificata contestualmente alla presentazione della domanda (art. 20 

comma 1 del DPR n.380/2001); che tale domanda non ha avuto alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile; 

 

� la domanda di agibilità è stata presentata in data / / al Comune di ; 

che il termine per la formazione del silenzio assenso   è di 30 (trenta) giorni in quanto la conformità del 

progetto ai parametri igienico sanitari è stata oggetto di parere favorevole da parte della ASL (Dipartimento di 

Prevenzione Servizio igiene e sanità pubblica) e successivamente al citato parere non sono state apportate 

varianti d’opera; che tale domanda non ha avuto alcun seguito e che quindi l’immobile è agibile; 

 

� di non rientrare in alcuna delle sopra citate condizioni e di essere in possesso di fattura di altro ente erogatore di 

servizi pubblici con contratto di somministrazione stipulato anteriormente al 17/03/1985 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 
REGOLAMENTO E CARTA DEL SERVIZIO 

Il rapporto di somministrazione del servizio idrico è soggetto alle condizioni e alle prescrizioni riportate nella Carta del 

Servizio e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato; entrambi i documenti sono disponibili sul sito internet 

www.smatorino.it (homepage ->Carta del Servizio; Servizi all’Utenza -> Regolamento SII) e presso gli sportelli aziendali. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 A far data dal 25 maggio 2018 è applicato il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n° 679/2016. L'informativa 

sul trattamento dei Suoi dati (art. 13 del Regolamento) e sui Suoi diritti privacy (artt. 15 e ss del Regolamento) è 

consultabile sul sito Internet di SMAT (www.smatorino.it - Area Utenti / Privacy). 

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 38 COMMA 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 

 

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. 
 

 

La consegna del modulo dovrà avvenire mediante PEC all’indirizzo:  

� silvano.iraldo@smatorino.postecert.it 

 
NOTE IMPORTANTI 

 
1. I dati anagrafici e fiscali del richiedente dell’autorizzazione verranno utilizzati per l’emissione della fattura 

dell’anticipo fisso, non restituibile. 

 

2. Il rilascio dell’autorizzazione dell’allacciamento da parte della SMAT non comporterà per il richiedente l’esenzione 

dall’obbligo di ottenimento di tutte la autorizzazione necessarie all’esecuzione dei lavori (es. manomissione suolo 

pubblico, ecc). 

 

3. Per la sola Città di Torino l’utente si impegna a presentare copia cartacea del progetto agli uffici competenti 
(Settore Parcheggi e Suolo – Ufficio Ripristini) contestualmente alla presente 
 

4. Per ulteriori informazioni successive alla richiesta di allacciamento fare riferimento al “Codice Cliente” presente 

nella fattura di cui al punto 1 precedente 

 

5. OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE 

 

6. LE DOMANDE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE QUALORA I CAMPI OBLIGATORI NON RISULTASSERO 

CORRETTAMENTE COMPILATI 

 
Luogo, data Il richiedente 

 

 


