
 

 
 

 

 

Al Direttore Generale dell’A.M.A.M. (ME) 
     UFFICIO ALLACCI FOGNARI 

 

 

 

 OGGETTO: Richiesta autorizzazione allaccio in sanatoria alla rete comunale acque nere 

scarichi domestici per fabbricati realizzati sulla base di concessione edilizia. 

 

dell’immobile sito ……………………………………........................................................*1 

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

 

 

Il/La sottoscritto/a …...................................................nato il..................................a 

….............................residente  in........................via............................................................................... 

recapito tel. …............................................. 

in qualità di ……………….................................*2   chiede quanto in oggetto contenuto. 

 

 Si allegano:*
3

 

   ●Relazione Tecnica; 

   ●Elaborati grafici; 

1. Stralcio mappale ed aerofotogrammetria; 

2. Planimetria; 

3. Profilo quotato; 

4. Particolari del pozzetto sifonato 

●Copia concessione edilizia; 

●Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; 

●Documentazione fotografica; 

 

 

 Messina,.................................... 

 

         Firma 

 

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



 

 

 

 

Note 

        *1 se esso ricade in un isolato indicarne il numero, il comparto e via di prospicienza; 

       se si tratta di un immobile di vetusta costruzione o meno, indicare il nominativo del primo 

proprietario e/o       la ditta costruttrice, anno di costruzione, via e  numero civico. 

*  2  
 
proprietario o affittuario, tecnico o persona incaricata. 

*  3   (in triplice copia)  

 Relazione Tecnica per una completa comprensione del progetto, illustrante la rete interna e 

l’allaccio da eseguire, il numero d’unità abitative da allacciare ed il tipo di fognatura comunale 

esistente nella zona; 

 Elaborato grafico (in duplice copia) comprendente: 

 Stralcio mappale e aerofotogrammetria con individuazione del fabbricato oggetto di allaccio; 

 Planimetria in scala non inferiore 1:100, riportante il lotto di proprietà, il fabbricato con 

individuazione dei servizi igienici, lo schema di smaltimento delle acque nere per uso domestico, 

separato da quello delle acque meteoriche. La planimetria deve essere debitamente quotata e deve 

riportare il diametro delle tubazioni ed il tipo di materiale, il pozzetto sifonato, posizionato 

all’interno della proprietà privata, la condotta di allaccio al pozzetto comunale, evidenziando la 

misura del tratto della condotta ricadente su suolo pubblico e, quant’altro può interessare il 

regolare funzionamento della condotta fognaria; 

 Profilo quotato dell’allaccio alla rete comunale acque nere, tra il pozzetto sifonato ricadente nella 

proprietà privata ed il pozzetto comunale compreso; 

 Particolari del pozzetto sifonato ed eventuali pozzetti che si dovranno realizzare su suolo comunale 

ad intercettazione della rete esistente e quant’altro può interessare il regolare funzionamento della 

condotta fognaria. 

 Disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora gli stessi si 

rendessero necessari per assicurare l’allontanamento delle acque reflue. 

(in copia unica)  

 Copia concessione edilizia 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o autocertificazione, attestante che il fabbricato è stato 

realizzato in base alla concessione edilizia e che alla data odierna non sono state realizzate opere 

abusive; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o autocertificazione, attestante che l’allaccio è stato 

realizzato in data antecedente il 1986/ovvero dopo il 1986 e che esso, da un’ispezione visiva, risulta 

in buone condizioni d’uso e manutenzione; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per autenticazione di copia conforme 

all’originale di tutti gli atti e documenti rilasciati e/o presentati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 Documentazione fotografica del pozzetto comunale ove sarà realizzato l’allaccio con panoramica del 

fabbricato e della zona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


