N.

MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO FOGNATURA

Data

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Via Monte Baldo n. 17 - 37019 Peschiera del Garda - VR
Centralino 045 6445 211 Fax 045 6445 299
e-mail: idrico@ags.vr.it
www.ags.vr.it
Ubicazione dell'immobile
Via /Vic./Piazza/L.go
c.a.p.

n° civico
Comune di

Provincia

Intestatario della fattura
Nome e cognome/Ragione Soc.

Cod. fiscale o Partita IVA

Via

n° civico

c.a.p.

Comune di

Recapiti telefonici

Provincia

Recapito della fattura (se diverso dall'intestatario)
Nome e cognome/Ragione Soc.
n° civico

c.a.p.

Via
Comune di

Provincia

Il sottoscritto

nato a
Via /Vic./Piazza/L.go

il

n° civico

residente in

Comune

Recapito telefonico

in qualità di (1)

5

Cod. fiscale

CHIEDE

l'allacciam. alla pubblica fognatura

l'emissione

per l'immobile sopra indicato
il rinnovo

A tal fine D I C H I A R A che la fonte di approvigionamento è
scarico è

(3)

che l'insediamento

3
8

mq.
10

(4)

4

il tipo di

consta di (selezionare la voce che interessa):
;
n°

Altro (specificare)

(2)

dell'Autorizzazione allo scarico

;
di mq.

;

a tal fine allega:
1) Piante e sezioni firmate da tecnico abilitato in scala (1/2000 e 1/100) indicanti l'ubicazione degli insediamenti che
vanno ad allacciarsi e, con diverso tratteggio, l'ubicazione delle reti di fognatura per le nere e per le bianche e i punti di
immissione richiesti, con relativi pozzetti, nonchè della bocca di ispezione posta prima dell'innesto della condotta nera
privata alla canalizzazione pubblica, copia del progetto approvato in Comune.
Fotocopia della concessione edilizia con allegata copia dello schema fognario depositato in Comune per immobili
2) iniziati dopo il 30 gennaio 1977 o autocertificazione se iniziati anteriormente al 30 gennaio 1977 come da modello che
segue.
Per procedere all'esecuzione dei lavori, è necessario provvedere al pagamento del preventivo quantificato dal tecnico
A.G.S. Ultimati i lavori verrà rilasciata da A.G.S. SpA l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in virtù della delega
sindacale conferita dal Comune alla scrivente Azienda, con la quale sarà possibile otterere dal Comune il certificato di
agibilità.

data

firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs 196/2003 questa Azienda dichiara che tutti i dati personali forniti dal richiedente sono registrati nel
proprio archivio informatico e vengono utilizzati unicamente per la gestione del servizio e per l'assolvimento degli obblighi
di Legge. Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità sopra descritte.

firma

ISTRUZIONI
(1)

Scegliere tra:

proprietario, amministratore delegato, legale rappresentante.

(2)

Scegliere tra:

acquedotto comunale, pozzo privato, acque superficiali.

(3)

Scegliere tra:

civile, produttivo.

(4)

Scegliere tra:
a) Negozio, Studio, Magazzino, Laboratorio artigianale, Ristorante, Pizzeria, Bar.
NEGOZI E MAGAZZINI:
Si considera la superficie complessiva destinata all'attività commerciale anche se distribuita su più piani,
compresi vani accessori ed aree esterne se adibite al servizio dell'attività (es. parcheggi privati) con la
sola esclusione delle aiuole e zone verdi
OPIFICI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI:
Si considera la superficie complessiva destinata all'attività produttiva anche se distribuita su più piani,
compresi vani accessori ed aree esterne se adibite al servizio dell'attività (es. parcheggi privati, aree di
manovra, piazzali, ecc.) con la sola esclusione delle aiuole e zone verdi.
Viene inoltre considerata l'attività prevalente (ad. es. la casa del custode e gli uffici vengono considerati
parte integrante dell'attività produttiva e concorrono nel calcolo della superficie).
RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, CHIOSTRI FISSI, anche se annessi ad attività alberghiera:
Si considera la superficie complessiva destinata all'attività di ristorazione anche se distribuita su più piani,
compresi vani accessori ed aree esterne se adibite al servizio dell'attività con la sola esclusione delle
aiuole e zone verdi.
b) Unità abitative (appartamenti); Affittacamere con totali posti letto; Albergo con totali posti letto;
Campeggio con ricettività massima di posti; Convitti, Caserme, Istituti, Ospedali, Scuole private
AFFITTACAMERE, ALBERGHI, CAMPEGGI

Specificare il numero di posti letto indicati nella licenza.
CONVITTI, CASERME, ISTITUTI, OSPEDALI, SCUOLE PRIVATE:

Specificare il numero di condutture di allacci alla pubblica fognatura

