ABC Napoli

Servizi Tecnici - Supporto Area Clienti
Preventivazione
Via Argine, 929 - 80147 - Napoli

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA
Da compilare in ogni sua parte, eventuali richieste incomplete delle informazioni necessarie non saranno prese in
considerazione

DATI RICHIEDENTE
_ l sottoscritt
Nat_ a

il

CF

Residente a

Via

n

CAP

(in caso di società: Ragione sociale
P.IVA/CF

sede legale in

Via

n

in qualità di: □ proprietario

CAP

)

□ affittuario □ amministratore condominiale □ altro titolo (precisare)

dell’utenza, per la quale si richiede licenza di allaccio fognario, sita in Napoli alla Via
Civico

Isolato

Piano

Interno

da specificare per i contatti successivi:

tel

cell

e-mail

pec

DATI RICHIESTA
Rilascio della licenza di allaccio alla pubblica fognatura per scarico:
nuovo allaccio

allaccio temporaneo (cantiere)

◌ DOMESTICO

◌ NON DOMESTICO

modifica di impianto esistente

regolarizzazione allaccio esistente
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000)
Dichiara che:
DATI UTENZA
dati fornitura idrica di tutte le utenze servite dall’immissione in pubblica fognatura oggetto della richiesta
□ l’utenza è provvista di fornitura idrica con regolare contratto di fornitura con ABC (in caso di più utenze indicare in
apposito elenco da allegare):
1. codice fornitura ………………………………………………………..contratto ………………………………………………………………..
2. codice fornitura ………………………………………………………..contratto ………………………………………………………………..
3. codice fornitura ………………………………………………………..contratto ………………………………………………………………..
□ l’utenza è provvista di fornitura idrica proveniente da altre fonti (da specificare quale): ………………………………………….
□ concessione all’emungimento (in allegato), Prot…………………………………. del ………………… rilasciata da
…………………………………………………………………, per prelievo di mc di acqua ……………….
□ contratto n. ………………. (in allegato), stipulato con l’Ente gestore del servizio idrico ......................................... per
utilizzo di mc di acqua .................... ,
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□ altro (es: immissione per trattamento o aggottamento delle acque di falda durante le fasi lavorative), specificare
attività:
□ l’utenza non è ancora provvista di fornitura idrica con ABC e sarà richiesto allaccio alla fornitura idrica pubblica ai fini del
perfezionamento del contratto di fornitura idrica integrata con ABC

In caso di modifica o regolarizzazione di impianto fognario esistente

l’immobile è allacciato alla rete di pubblica fognatura
(solo in caso di scarico NON DOMESTICO)

◌ lo scarico è assimilato a domestico* (si allega, ove previsto, attestazione/provvedimento di
assimilazione Prot……………………. del ……………..rilasciato da .............................................................. )
◌ lo scarico è industriale* (si allega autorizzazione allo scarico Prot……………………. del ………………………
rilasciata da .............................................................. )
◌ di aver avviato, ove previsto*, l’istruttoria per la regolarizzazione dello scarico in p.f. con istanza del
…………………… Prot…………………………inoltrata a ……………………………………………………………………………
In caso di nuovo allaccio fognario

si impegna ad attivare, ove previsto*, l’istruttoria presso l’Ente competente per la regolarizzazione dello
scarico in p.f.
è stata già attivata, ove previsto*, l’istruttoria per la regolarizzazione dello scarico in p.f. con istanza del
…………………… Prot…………………………inoltrata a ……………………………………………………………………………
*Per la normativa applicabile agli scarichi in p.f. si rimanda a quanto previsto dal Regolamento EIC 3/2019

Dichiara, altresì,

solo in caso di nuovo allaccio fognario

che l’immobile/insediamento oggetto della richiesta:
1) è identificato al N.C.E.U. di Napoli, dati:

fog.

sez.

part.

sub

(Nel caso in cui riguarda più unità indicare solo foglio , sezione e particella)
2) (barrare solo le condizioni che ricorrono)
□

è stato realizzato con regolare concessione ad edificare n.

del

rilasciato

da (in allegato)
□ è stato realizzato in assenza di concessione ad edificare e che per tale abuso è stata presentata richiesta di concessione
in sanatoria n.

del

e che sono state pagate le relative somme a titolo di oblazione come

previsto per legge – (in allegato );
□ è stato realizzato in assenza di concessione ad edificare e che per tale abuso non è stata presentata nessuna richiesta di
concessione in sanatoria;
□ è stato realizzato in data antecedente al 30 gennaio 1977;
□ che la realizzazione/sviluppo della rete fognaria privata oggetto della richiesta non comporta l’utilizzo/attraversamento di
aree di proprietà aliene, tranne che l’attraversamento interrato delle sedi pubbliche necessario per il collegamento
idraulico alla rete fognaria cittadina;
□ ovvero comporta l’utilizzo/attraversamento delle seguenti aree di proprietà aliene, identificate con i seguenti riferimenti
catastali (foglio – sezione – particella – estremi ditta proprietaria)

A tal fine allega dichiarazione di assenso/nulla osta all’utilizzo/attraversamento a firma del proprietario/avente titolo delle
predette aree (alla dichiarazione di assenso dovrà allegarsi copia di un valido documento di identità del dichiarante)
Dichiara, inoltre
□ che per la redazione del progetto, che si allega alla presente in
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(titolo, nome cognome e n. Albo)
nato a

il

alla via
e-mail

con studio/residenza in
n

CAP

tel/cell

pec

Di indicare, quale recapito per la corrispondenza:

□ che per l’iter procedurale relativo alla licenza, di aver delegato il Sig. (nome, cognome, data di nascita)

Si allegano:
□ n.
copie progetto
□ copia autorizzazione allo scarico reflui industriali i. p.f. ovvero copia provvedimento di assimilazione ovvero copia istanza
di rilascio autorizzazione allo scarico/provvedimento assimilazione, nei casi applicabili
□ copia concessione all’emungimento, nei casi applicabili
□ copia documento di identità in corso di validità del richiedente e del tecnico
□ copia concessione edilizia
□ copia richiesta concessione edilizia in sanatoria con evidenza pagamento oblazione, nei casi applicabili
□ altri allegati (da specificare):

data

firma leggibile

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del trattamento dei
dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarLa che ABC Napoli – Azienda Speciale (di
seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929 utilizza le informazioni da Lei fornite per poter evadere la
sua richiesta. Nella circostanza descritta il consenso non è richiesto. La base giuridica del trattamento è costituita sia dalla
necessità di eseguire le misure precontrattuali e contrattuali legate alla sua richiesta e di adempiere agli obblighi
contrattuali e di legge, sia di svolgere attività di rilevante interesse in favore dell’utenza pubblica, sia ancora di vedere
tutelati i diritti dell’Azienda, anche in sede giudiziaria. I Suoi dati saranno trattati per la durata delle attività legate alla
gestione della richiesta e sino a che sussistano adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi al contratto e
per i termini di legge legati alla gestione degli obblighi normativi (anche di natura contabile e fiscale) ad esso collegati ed,
in ogni caso, per l’esercizio di eventuali azioni legali. Le informazioni saranno comunicate a consulenti e/o società che
prestano alla nostra società servizi ed attività di assistenza e consulenza in materia fiscale e legale, che svolgono attività e
servizi inerenti il contratto ad es, per la lettura dei contatori, società di recupero e/o cessione crediti, a società controllanti,
collegate o collegate ad ABC, ad istituti bancari, ad Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del
trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle
funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi
dati, l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il
blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati) può scrivere all’Azienda ed, in particolare, al
Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) presso la sede suindicata.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, le è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire
l’autorità giudiziaria.
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