
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
SCARICO ACQUE METEORICHE

Artt. 3, 10 e 13 Regolamento Polizia Idraulica
Delibera C.C. 48 del 30/11/2010 

                           Marca da bollo Al Responsabile del
       Settore Edilizia Privata/Urbanistica
   Comune Fiesso d 'Artico                   

Pratica Edilizia P   /                 

sottoscritt 

C.F. 

nato a prov.  il 

residente in n.

città  prov.  

 a nome proprio e per conto di1

C.F. 

 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

P.IVA  C.F. 

D I C H I  A R A

che le opere realizzate sul lotto identificato catastalmente

N.C.T. Sez. Unica Foglio n°  Mappali n. 

N.C.E.U. Sez. Unica Foglio n°  Mappali n.  subalterni n.

sono conformi al progetto approvato con il seguente titolo edilizio  

cod.2  rilasciata in data3  domanda prot. n.4 

del  [rif. prat.5 P / ]

che le opere sono state ultimate in data 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento per il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
SCARICO ACQUE METEORICHE

Artt. 3, 10 e 13 Regolamento Polizia Idraulica
Delibera C.C. 48 del 30/11/2010 

C H I E D E

ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Polizia Idraulica, il rilascio dell'Autorizzazione allo
Scarico in condotta comunale delle acque meteoriche

 relativamente alle opere realizzate  edificio sito a Fiesso d'Artico,

   n° 

A tal fine, così come previsto dall'art. 13 del Regolamento Polizia Idraulica, si allega alla presente
richiesta, la seguente documentazione:

 relazione tecnica illustrativa;

 relazione idraulica; 

 relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica (se necessario);  

 corografia alla scala 1:5.000; 

 estratto di mappa catastale;  

 estratto del PRG ovvero strumento urbanistico di dettaglio in scala adeguata; 

 rilievo dello stato di fatto; 

 documentazione fotografica; 

 elaborati grafici di progetto per una chiara definizione delle opere; 

 planimetria individuazione reti sottoservizi ed eventuali interferenze con le nuove opere; 

 certificato di Regolare Esecuzione delle opere debitamente sottoscritto da committente, ditta  
esecutrice e DD.LL. ;

 marca da bollo da € 16 (all’atto del ritiro del provvedimento);

,li 
Il Richiedente                               

         

____________________
1 nel caso vi fossero più di due comproprietari allegare un elenco con tutti i dati anagrafici e codice fiscale
2 indicare codice del titolo edilizio relativo
3 indicare data di rilascio del titolo edilizio
4 indicare numero di protocollo e data di presentazione istanza di rilascio/comunicazione titolo edilizio
5 indicare codice pratica assegnato dall'UTC 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento per il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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