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                              Al Dirigente del Settore  
Ambiente, Manutenzioni, 

Protezione Civile  
                              ed Energie Rinnovabili  

  
del Comune di  

                 GUBBIO 
                                                             

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’ALLACCIO PER 
LO SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE IN PUBBLICA 

FOGNATURA DI EDIFICIO ESISTENTE 
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; 

 
TRASMETTE_ _ _ _ 

 
la documentazione riguardante la verifica sulla conformità alle norme vigenti, 
dell’allaccio esistente per lo scarico delle acque bianche in pubblica fognatura relative 
all’immobile sito in ………………………………………………………………….., 
via ………………........................................................................................................…,  
n. ……., censito al ………………. foglio ………, particella ……… sub …………….;  

     
 
 

 
 
 

       SPAZIO PER LA PROTOCOLLAZIONE 
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ALLEGA_ _ _ _   
 
          □  planimetria catastale; 

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

 □ 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;  

 □ documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

       □ assenso/autorizzazione  □ ANAS □ Provincia □ Comando dei Vigili Urbani del 
Comune di Gubbio, relativamente alle opere eventualmente ricadenti su strade di 
propria competenza; 

 
 

COMUNICA_ _ _ _  DI AVER INCARICATO 
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELL’ALLAC CIO  
 
……………………………..…………………………………………….………….., 
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 e firma ……………………… 
 
 

 
         

 Gubbio, lì _____________________ 
(firma dei proprietari o aventi titolo)  

                                                              
                 …………………………………. 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

 
 

Il sottoscritto ...……...…………………………………………………………………,  
come sopra indicato, in qualità di tecnico incaricato alla verifica di  conformità 
dell’allaccio, sulla scorta dei riscontri effettuati  e come rappresentati negli elaborati 
grafici e descrittivi allegati,  
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DICHIARA 
 

che i lavori relativi allo scarico delle acque bianche in pubblica fognatura dell’edificio 
come sopra individuato sono stati realizzati in conformità alle normative vigenti come 
rappresentato negli elaborati grafici e descrittivi allegati alla presente.  

 
 
 

data ………………….    Timbro e firma ……………………. 
 
 

 
 
 

 
                               
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 e del tecnico incaricato. 
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.. 


