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                              Al Dirigente del Settore  
Ambiente, Manutenzioni, 

Protezione Civile  
                              ed Energie Rinnovabili  

  
del Comune di  

                 GUBBIO 
                                                             

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO 
PER LO SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE IN PUBBLICA 

FOGNATURA 
ai sensi dell’art. 22-quinquies, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e ss. 

mm. e ii. 
  

Il sottoscritto ...……...……………………………………, nato  a ……………………,  
il ……..……………………., codice fiscale  ………………………………….………, 
e residente in …………………..., via ……………………………….…..………….… 
n. ……..., c.a.p……………, tel. ………..….…..., con domicilio in Gubbio presso 
………………………………………………………………………………………….., 
via ………………………………….…...…..., n. …………..., tel. ………...………….;     
Il sottoscritto ...……...……………………………………, nato  a ……………………,  
il ……..……………………., codice fiscale  ………………………………….………, 
e residente in …………………..., via ……………………………….…..………….… 
n. ……..., c.a.p……………, tel. ………..….…..., con domicilio in Gubbio presso 
………………………………………………………………………………………….., 
via ………………………………….…...…..., n. …………..., tel. ………...………….;     
in qualità di …………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………….., 
come da atto notaio ………………….................... Rep. n. ………... registrato.............. 
.……………....................................................................................................................., 

                □ in possesso del titolo di legittimazione al momento della presentazione della 
                   presente pratica edilizia;  
 
            □ in possesso della procura ad agire in nome e per conto degli aventi titolo; 

 
CHIEDE/ONO 

 
Il rilascio del parere preventivo allo scarico delle acque bianche in pubblica fognatura 
dell’immobile sito in ……………………., via ………………...……………………...,  
n. ……., censito al ………………. foglio ………, particella ……… sub …………….;  
oggetto di intervento edilizio per il quale: 
    
[_] è stata inoltrata apposita istanza di Permesso di Costruire in data ……………….. 
      prot. ………………….. a firma di ………………………………………….……; 
 
[_] sarà inoltrata apposita istanza di: 

 
 

BOLLO 
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      [_] Segnalazione certificata di inizio attività; 
 
      [_] Comunicazione per interventi senza titolo abilitativo; 
 
      [_] Certificato/Dichiarazione di Agibilità; 

 
 

COMUNICA/NO DI AVER INCARICATO 
 

  

□  DIRETTORE DEI LAVORI  
……………………………..…………………………………………….………….., 
codice fiscale …………………………….................., nato a  …………………...., 
il ………...……, residente in ..……………....., via ………........………………....., 
n. ……....., c.a.p. …….……, iscritto a ..........……………..……………………… al 
n. …......, con studio tecnico ...........................…………………………………......., 
in ………………….…………, via ………..……...…………………………, n. …., 
c.a.p. ………….., tel. .......…..………, cell. .....………....……, fax …...…..………., 
e-mail ………………………………………..............................................................; 

                     che sottoscrive per accettazione: 
Timbro 

……………………… 
(firma) 

 
ALLEGA/NO  

(barrare le caselle che interessano) 
 
          □  planimetria catastale; 

 □ stralcio della planimetria di P.R.G. Parte operativa; 

 □ rappresentazione dello stato di fatto delle condotte per acque bianche, in scala 
adeguata; 

 □ rappresentazione in scala adeguata dello stato di progetto delle condotte per il 
deflusso e allaccio delle acque meteoriche, dimensionate in conformità a quanto 
previsto dalla D.P.G.R. n. 684 del 30/12/1985; 

 □ particolari costruttivi in scala adeguata (ove necessario);  

 □ documentazione fotografica dello stato dei luoghi (ove necessario); 

       □ assenso/autorizzazione  □ ANAS □ Provincia relativamente  

            alle  opere eventualmente ricadenti su strade di propria competenza; 
 

S I   I M P E G N A/NO 
 

1) A chiedere ed ottenere, prima dell’inizio dei lavori di allaccio, l'occupazione del suolo 
pubblico, presso il Comando dei Vigili Urbani, qualora le opere o il cantiere 
interessino lo stesso; 

 
2) A trasmettere, dopo l’ultimazione dei lavori di allaccio, il certificato del Direttore dei 

lavori attestante la conformità, rispetto al progetto presentato, unitamente alla 
documentazione fotografica (rappresentazione a cielo aperto) delle opere realizzate; 

 
         Gubbio, lì _____________________ 

(firma dei proprietari o aventi titolo)  
                                                              

                 …………………………………. 
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Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., si allega, ai fini della verifica  dell’autenticità 
delle sottoscrizioni, copia di documento d’identità del proprietario e/o dell’ 
avente titolo. 
Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., nonché 
quelle previste dall’art. 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e 
ii.. 


