DOMANDA DI PARERE PER
OPERE DI URBANIZZAZIONE
da presentare:
- attraverso SUAP – SUE
- oppure in formato cartaceo

Spett.le
PIAVE SERVIZI
Ufficio Gestione Reti Acquedotto
Ufficio Gestione Reti Fognatura

via F. Petrarca, n° 3
31013 CODOGNE’ (TV)
OGGETTO: Domanda di rilascio parere per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (reti di acquedotto e fognatura delle acque
reflue) da realizzarsi nell'ambito di strumento urbanistico attuativo in
Comune di
A – UBICAZIONE INTERVENTO DI:

A.1 – LOCALIZZAZIONE:
Frazione:
via/piazza:
A.2 – RIFERIMENTI CATASTALI:
N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

N.C.T. (Catasto Terreni)

Sez.
Foglio n°

Foglio n°

Mappale/i n°

Mappale/i n°

B – COMMITTENTI, PROGETTISTI, COSTRUTTORE
B. 1 - DATI PRIMO COMMITTENTE
Cognome e nome o Ragione Sociale
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
N° Iscrizione R.E.A. (se ditta)
Codice Fiscale
Partita I.V.A. (se ditta)
Numero Telefonico
E-mail

Fax

B. 2 – SECONDO COMMITTENTE – COINTESTATARIO/I
Cognome e nome o Ragione Sociale
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
N° Iscrizione R.E.A. (se ditta)
Codice Fiscale
Partita I.V.A. (se ditta)
Numero Telefonico

Fax

E-mail
I dati di eventuali altri richiedenti possono essere riportati sul foglio aggiuntivo “richiedenti aggiuntivi” scaricabile dal sito

B. 3 – PROGETTISTA
Cognome, nome e titolo
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
Iscritto all’Ordine/Albo de

della Provincia di

al n°

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Numero Telefonico

Fax

E-mail

B. 4 – DIRETTORE DEI LAVORI (se nominato e diverso dal Progettista)
Cognome, nome e titolo
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
Iscritto all’Ordine/Albo de

della Provincia di

al n°

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Numero Telefonico

Fax

E-mail

B. 5 - IMPRESA COSTRUTTRICE (se nota al momento della domanda)
Nome ditta e Ragione Sociale
Nome del Legale Rappresentante
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
N° Iscrizione R.E.A.
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Numero Telefonico
E-mail

Fax

Con riferimento all’oggetto, il/i suddetto/i richiedente/i

CHIEDE/CHIEDONO
1.

il rilascio del parere per la realizzazione delle opere di acquedotto e fognatura delle acque reflue a servizio
dello strumento urbanistico attuativo in oggetto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico
Integrato.

2.

che le eventuali richieste di informazioni o comunicazioni inerenti la presente domanda vengano presentate
o inoltrate a:

Allo scopo, consapevole/i delle sanzioni penali, applicabili in caso di dichiarazione/i mendace/i, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,

lo/gli stesso/i unitamente al Progettista,
per quanto di rispettiva competenza,

DICHIARANO:

C – TITOLO DI PROPRIETA’ DEL/I COMMITTENTE/I
di essere rispettivamente: (specificare se: proprietario, comproprietario, legale rappresentante, presidente, usufruttuario,
affittuario, possessore, superficiario, amministratore condominio ecc.):
Primo committente

(titolo)

Secondo committente, cointestatario/i

(titolo)

Altri committenti

(titolo)

D – DATI URBANISTICI e AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA DA CEDERE AL
COMUNE O ASSERVIRE AL PUBBLICO USO


Superficie territoriale complessiva (St):



Superficie fondiaria (Sf):



Volume complessivo:



Capacità residenziale teorica: n°



Totale superfici a destinazione pubblica:
di cui:

mq
mq
mc
abitanti

da cedere al Comune:

mq
mq

con vincolo di destinazione pubblica e manutenzione a carico dei privati:

mq

E – LOTTI E VOLUMI EDIFICABILI (se lo spazio risulta insufficiente, allegare relazione tecnica illustrativa)
DATI RIFERITI AI LOTTI
Lotto n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Volume
assegnato mc

Abitanti
Equivalenti n°

UNITA' IMMOBILIARI E LORO DESTINAZIONE
Totali n°

Residenziali
n°

Direzionali
n°

Commerciali
n°

Artigianato di
servizio n°

Produttive
n°

Altro n°

F – PROPOSTE DEGLI SCHEMI PLANIMETRICI E PROFILI ALTIMETRICI, DEI
MANUFATTI TIPO E DEI MATERIALI DA IMPIEGARE, IN CONFORMITA' ALLE
NORME TECNICHE – DESCRIZIONE
F.1 – ACQUEDOTTO (se lo spazio risulta insufficiente, allegare relazione tecnica illustrativa)

F.2 – FOGNATURA (se lo spazio risulta insufficiente, allegare relazione tecnica illustrativa)

G – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(in conformità a quanto previsto dal Regolamento del S.I.I. e in unica (*) o triplice (**) copia qualora la domanda venga presentata in formato cartaceo)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)

* Planimetria catastale 1:2.000 (estratto di mappa) con evidenziato il perimetro dell’area da lottizzare;
* Planimetria 1:5.000 (estratto CTR) con evidenziato il perimetro dell’area da lottizzare;
* Estratto P.R.G.C. esteso all’area compresa nell’intorno di 200 m all’area da lottizzare;
* Planimetria 1:500 con individuazione dei lotti, degli accessi agli stessi, della viabilità e delle altre superfici da cedere al Comune
quali opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, od eventualmente assoggettabili al pubblico uso, degli ingombri di massima
degli edifici, della loro volumetria;
* Tabella unità abitative riportante per ciascuna di esse: tipologia unità (condomini, ville a schiera, ville, capannoni, ecc.), abitanti o
attività presunte insediabili;
* Planimetria 1:500 reti tecnologiche con sezioni trasversali tipo (da presentare anche in formato .dwg o .dxf);
** Planimetria 1:500 con viabilità, lotti, accessi e unità abitative per stesura rete acquedotto di progetto (da presentare anche in
formato .dwg o .dxf);
** Planimetria, almeno in scala 1:500, di tutte le reti fognarie di progetto, degli allacciamenti di utenza e di tutte le relative opere
accessorie, con sezioni trasversali tipo; l'elaborato dovrà altresì indicare le interferenze con gli altri sottoservizi e le relative modalità
di superamento (N.B. la scala degli elaborati dovrà consentire una chiara lettura dell’intervento e delle relative opere da realizzare);
** Profili longitudinali, in scala adeguata, di tutte le reti fognarie di progetto, riportanti le quote (assolute) riferite: ai piani di campagna
antecedenti il progetto (stato di fatto); alle pavimentazioni (e/o altre sistemazioni) finali (progetto); allo scorrimento e pendenza delle
condotte fognarie di nuova previsione; nonché di quelle di recapito finale eventualmente esistenti (N.B. la scala degli elaborati dovrà
consentire una chiara lettura dell’intervento e delle relative opere da realizzare);
** Sezioni di scavo tipo e particolari costruttivi dei manufatti di fognatura (ed eventualmente di depurazione), con indicazione di tutte
le misure necessarie per la corretta valutazione del progetto, ovvero indicazione delle caratteristiche, tipologie e dimensioni di tutti i
materiali da impiegare (per le tubazioni, i chiusini, i pozzetti, i letti di posa, il riempimento degli scavi ecc.);
** Relazione di calcolo idraulico.
Attestazione dell’avvenuto versamento dei corrispettivi dovuti alla PIAVE SERVIZI, per diritti d’istruttoria;

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto
Regolamento, ed esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata
legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data

IL/I COMMITTENTE/I

IL PROGETTISTA

(firma)

(firma e timbro)
Ultima revisione 23/05/2018

