
AL SINDACO DEL COMUNE 
DI SAN  BENEDETTO DEL  TRONTO

VIALE A. DE GASPERI Nº124 
63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

OGGETTO:  richiesta  di  autorizzazione  all’occupazione  permanente  di  sottosuolo  pubblico  per
installazione impianto di pretrattamento reflui.

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
(cognome e nome)

nella sua qualità di ________________________________________________________________
(proprietario/legale rappresentante della ditta/ecc.) 

con sede in ______________________________________________________________________
(domicilio fiscale della ditta)

nat_ a _________________________________________________________ il  ___/___/______
luogo di nascita data di nascita

Codice 
Fiscale

tel. __________________________  fax __________________ e mail ___________________________

residente in ______________________________________________________ c. a. p. __________
(residenza del richiedente)

via ___________________________________________________________________________________ nº  ___,

CHIEDE:

ai  sensi  del  D.Lgs.  507/93  e  del  Regolamento  Comunale  sull’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,
adottato con deliberazione consiliare nº67 del 30/04/1994 e successive modifiche; che venga concessa:

1. l’autorizzazione all’occupazione permanente di sottosuolo pubblico per l’area di sedime dell’impianto di
pretrattamento e delle  condutture  ad essa afferenti  relative  al  sistema fognante dell’immobile  sopra
descritto relativo all’immobile sito in:

via ___________________________________________________________________________________ nº  ___,

classificato presso l’U.T.E. al foglio nº  _______, mappale nº  _________;

Allo scopo DICHIARA 

1) che l’immobile sopra descritto ha la seguente consistenza  (indicare il numero degli appartamenti e dei
vani di ciascuno di essi):

Appartamenti nº ____da____vani - nº ____da____vani 

nº ____da____vani - nº ____da____vani;

Altri usi:

Unità immobiliari nº ___da____vani ____ - nº ___da____vani - n° ______, da____mq; ______, aventi le

seguenti destinazioni commerciali:

__________________________________________;
(indicare il numero delle unità immobiliari e specificare l’uso

2) che il peso abitativo è il seguente: abitanti nº ____;
(indicare il numero degli abitanti equivalenti)

3) che il  sistema di scarico è conforme al  disposto dell’allegato 4 della delibera 4/2/77 M. LL.PP ed al
vigente regolamento per il servizio di fognatura urbana.

4) che non è possibile l’installazione dell’impianto di raccolta liquami all’interno della proprietà in quanto
l’immobile occupa l’intera area.

Marca
da bollo
€ 16,00



Allega alla presente:

 Marca da bollo da € 16,00 (per il rilascio dell’autorizzazione);

 Attestato  del  versamento  di  diritti  per  istruttoria  pratica.   c/c  p.  nº14045637-  Codice  IBAN
IT85D0760113500000014045637 - Servizio Tesoreria Comunale o sotto forma di bonifico bancario a
favore  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  Codice  IBAN  IT42F0847424400000180105069
indicando la causale.

 Copia autorizzazione all’allaccio in pubblica fognatura e relativa prescrizione all’installazione di impianto
di pretrattamento dei reflui o parere tecnico del CIIP spa; 

 Planimetria catastale, a firma di tecnico abilitato, scala 1:1000 con individuazione dell’immobile(3 copie);

 Planimetria a firma di tecnico abilitato in scala adeguata (1:100) con l’individuazione ben precisa  dei limiti
di  proprietà del lotto, delle aree da occupare permanentemente, le dimensioni esatte dell’impianto
stesso ed il relativo schema di scarico fognario (3 copie);

 Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento da eseguire con le modalità di ripristino del suolo pubblico, a
firma di tecnico abilitato (3 copie); 

 certificazione inerente il tipo di impianto di pretrattamento da installare.

Con osservanza

San Benedetto del Tronto, li .........................

Firma

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL
CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA   PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI    DATI E CHE  
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto del Tronto, nella qualità di
Titolare del  trattamento,  La informa che i  Suoi  dati  personali  (di  tipo comune,  eventualmente se necessari  di  tipo
particolare-sensibile  e/o  di  tipo  giudiziario),  sono  trattati,  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti  elettronici,  per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e
altri  provvedimenti  amministrativi.  In  ogni  momento Lei  potrà  chiedere  l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione (ove
applicabile),  la  limitazione,  dei  suoi  dati,  in  riferimento agli  art.  da 15 a 23 del  GDPR, nonché proporre reclamo
all'autorità  di  controllo  competente  ai  sensi  dell’art.  77  del  GDPR.  I  contatti  che  può  utilizzare  sono,  email:
massim@comunesbt.it,  telefono:  0735.794418.  Dati  di  contatto  del  responsabile  della  protezione  dei  dati
dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio e
presso il sito www.comunesbt.it

Lì,  ..................................................

Firma per presa visione
 ......................................................

mailto:dpo@studiopaciecsrl.it
http://www.comunesbt.it/



