
COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso

*************************
c.a.p. 86020 – Colle d’Anchise (CB) – Via Campo Aperto  n. 18 – 
Tel. (0874) 786131 – Fax (0874) 786334 – Cod. Fisc  80007650700 

P.I. 00054330709. – C.C.P. 12909867

E-Mail :colle.danchise@tiscali.it

N. Prot.

PEC: comune.colledanchisecb@legalmail.it

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIO RETE FOGNARIA

RICHIEDENTE 

____________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ____________ il ___________________ residente a________________________________ CAP _______

in Via____________________ Civ.___ tel________________ fax___________________

E-mail __________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di __________________________________________________ .

CHIEDE 
Il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire opere necessarie per l'allaccio alla Pubblica fognatura  per scarichi di uso:

o  Domestico;
o Commerciale , industriale;
o Allevamento/ agricolo

Inoltre  di  poter  manomettere  una  porzione  di  suolo  pubblico  di  circa  mq./ml  _________  in  Via  
_______________________________dal  giorno______________  al  giorno_________________per  allaccio  rete  
fognaria   giusto  Permesso di  Costruire/D.I.A./autorizzazione  n.  _______________ del  ___________ con scadenza 
___________________.

SI IMPEGNA
1. Ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed a ripristinare il suolo stradale  sotto la sorveglianza e le prescrizioni del  

Comune;
2. a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
3. A  pagare  il  relativo  canone  rapportato  al  consumo  di  acqua   potabile  prelevata  in  base  alle  tariffe  stabilite 

dall'amministrazione comunale;
4. La presente qualora autorizzata costituisce regolare contratto di concessione;
5. A notificare al Comune eventuale variazione di utenza

Ai  fini  del  pagamento  della  relativa  tassa la  data  di  cessazione dell’occupazione  sarà tempestivamente  segnalata  a codesto 
Comune. Si allega copia della planimetria della zona interessata, con evidenziata la porzione di suolo da manomettere e ricevuta di 
versamento cauzionale di Euro 100,00 come da Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 27.01.2004 e N. 37 del 28.06.2007
Colle d'Anchise, li ___________________ IL/LA RICHIEDENTE  

     ______________________________________

La presente richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, va  inoltrata al Comune di Colle  
d'Anchise  nei giorni dal  Lunedì, al  Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
Allega : 

1. Marca da Bollo da Euro 14,62;
2. Ricevuta di versamento su ccp n. 12909867 di Euro 25,82 per diritti di allaccio;
3. Ricevuta di versamento su ccp n. 12909867 di Euro 100+(da calcolarsi  in base alla lunghezza) per cauzione manomissione suolo  

pubblico;
4. Planimetria catastale del tratto di  strada comunale da manomettere
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