
Marca da bollo     COMUNE DI RANZO 
 

DOMANDA DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE 
 

Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………………………….……….………il ......................................  

residente in ……………………… Via ………………………………………….. 
in qualità di ………………………………………………….  dell’ immobile sito nel Comune di RANZO 

in Via/loc .…....…………………………………………… nr…… Codice Fiscale ………………………………………………………. 

dovendo provvedere all’allaccio alla fognatura comunale  per : 

 fabbricato di civile abitazione  
 fabbricato destinato a uso non domestico: ………………………. (indicare se agricolo, zootecnico, commerciale, artigianale, 

industriale, altro) 
Dati catastali Tipo di catasto:  
 Foglio:  
 Mappale:  
 Subalterno:  
 

Chiede autorizzazione  

 uno nuovo allaccio alla fognatura   una modifica all’attuale allaccio alla fognatura 

Di potersi alla fognatura comunale del Comune di RANZO. e 

dichiara 

a) che l'immobile da servire è composto da n. ………. unità abitative o altro della singola superficie utile di mq. …………  ciascuna; 
b) che l‘immobile:  è allacciato  non è allacciato all’acquedotto comunale; 

c) di essere a conoscenza delle norme del Regolamento per il servizio pubblico di Fognatura Comunale del Comune di Ranzo 

d)  di eseguire le opere richieste in conformità e osservanza delle norme del citato regolamento a propria cura e spesa e sotto la 
sua personale responsabilità, in particolare per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo pubblico ad uso pubblico; 

e) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che:  in caso di edificazione difforme alla concessione edilizia od in mancanza di essa 
l'erogazione verrà immediatamente soppressa ai sensi dell'art. 48 del supplemento ordinario alla G.U. 20/10/01 ed ai sensi 
della Legge 28 febbraio 1985, n.47, art. 45  
  
Si allega inoltre ricevuta del versamento di  € …………………. a favore del Comune per diritti  di allacciamento alla fognatura. 

1. A corredo della domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico 
abilitato alla libera professione e dal richiedente: 

a. corografia (estratto carta tecnica regionale) scala 1:5000 con l’individuazione della zona oggetto di intervento; 
b. planimetria generale in scala 1:500 o 1:2000 con l’indicazione del tracciato del collettore di allacciamento; 
c. pianta piano terra e tipo dell’edificio e/o insediamento in scala 1:100 con l’indicazione della distribuzione della 

rete fognaria bianca e nera ivi compreso i condotti ed il pozzetto di allacciamento alla fognatura comunale; 
d. sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la fognatura pubblica, con tutti i particolari di collegamento 

in scala 1:100 con l’indicazione del diametro delle tubazioni e la pendenza; 
e. particolare dei pozzetti di ispezione; 
f. relazione tecnica illustrativa dell’intervento. 

progettista ………………………………………Domiciliato a …………………….. CODICE Fiscale …………………………………………. 

Ranzo lì  ……………………………      Il Richiedente …………………………. 



 
 
INFORMATIVA LEGGE PRIVACY – ART. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico - Edilizia Privata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività 
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività per la fornitura di acqua 
potabile e per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono 
attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7, c.5, 
ultimo periodo del D.P.R. 29/09/1973, n. 605, come modificato dall’art. 1, c. 332, lettera b), n. 2) della Legge 
30.12.2004, n. 311. 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati 
ha natura obbligatoria per l’acquisizione dei dati personali dell’allaccio e dell’immobile alla fognatura 
comunale in attuazione di quanto disposto dal Regolamento per il servizio pubblico di fognatura comunale e ai 
sensi di quanto stabilito dalla Legge 30.12.2004 n. 311. 
Non fornire i dati comporta 
L'impossibilità di ricevere e dare seguito all’allaccio fognario richiesto. 
I dati possono essere comunicati 
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai 
soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti 
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico Edilizia Privata, Servizio Tributi del Comune di Ranzo e 
dall’Agenzia delle Entrate. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se ildal 
responsabile o dagli incaricati del Servizio Tecnico Edilizia Privata, Servizio Tributi del Comune di Ranzo e 
dall’Agenzia delle Entrate. 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI RANZO – via Umberto I^ – 18020 RANZO 
♦ II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale dott.ssa Bertone 

Marina 

 


