Comune di Verzasca
Via San Antonio 5
CH - 6632 Vogorno

Tel. +41 (0)91 785 42 22

comune@verzasca.swiss
www.verzasca.swiss

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO CANALIZZAZIONE / ACQUEDOTTO
Il/la sottoscritto/a

________________________________________

proprietario/a del fondo al mappale n°: ________________________________________
in località:

________________________________________

fa regolare domanda di allacciamento alla nuova canalizzazione comunale che evacuerà
le acque luride e le acque meteoriche ed alla nuova rete di acquedotto.
(Laddove non è presente il collettore pubblico per acque meteoriche, il privato è tenuto ad
eseguire la separazione per mezzo di pozzi perdenti)

Per le acque chiare (acque pulite provenienti da riali, falda, drenaggi, sorgenti, fontane,
impianti di raffreddamento, ecc.) è d’obbligo la separazione dalle acque luride e le stesse
devono essere evacuate, nel limite del possibile, separatamente (dispersione superficiale,
riali, ricettori, condotte per acque meteoriche, ecc.)
ESECUZIONE DEL LAVORO
sul sedime pubblico (stradale)
L’allacciamento sarà eseguito dall’impresa deliberataria delle opere comunali; i prezzi
unitari sono quelli contemplati nell’offerta, le misure e le fatture saranno eseguite in
contraddittorio con la Direzione Lavori e l’incasso sarà curato direttamente dall’impresa. Il
comune fatturerà i relativi costi ai singoli privati, su richiesta potrà essere consegnato un
preventivo di massima dell’esborso previsto.
sul sedime privato
Si presentano due possibilità:
affidare i lavori ad una ditta di fiducia
affidare i lavori all’impresa deliberataria dei lavori comunali.
Si prega di informare il Municipio e la Direzione lavori sulla soluzione adottata.
Resta inteso che tutti i lavori eseguiti sul sedime privato saranno controllati e collaudati da
parte del Municipio, o da un suo rappresentante.
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DOMANDE, OPERE D’ALLACCIAMENTO SEDIME PRIVATO
Il terreno è edificato?

 No

 Si

All’interno del sedime privato le acque
luride e meteoriche sono totalmente separate?

 No

 Si

Sono state eseguite modifiche agli impianti di smaltimento privati
nel corso dell’ultimo anno o successivamente i rilievi di progettazione?

 No

 Si

Se esiste la possibilità di un allacciamento comunitario ha raggiunto
un accordo con il/la/i confinante/i; mappale/i no. …………………….… ?

 No

 Si

Esiste già un allacciamento all’attuale rete di acquedotto?

 No

 Si

Desidera ricevere un preventivo da parte dell’impresa deliberataria
per i lavori su suolo pubblico relativi ai suoi allacciamenti?

 No

 Si

(le opere dovranno in ogni caso essere eseguite e fatturate ai privati)

OSSERVAZIONI

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Per eventuali informazioni potete rivolgervi a:
Signor/a

__________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________

No. telefono

__________________________________________________

Luogo e data:

Firma:

______________________________

_________________________________

Importante:
Da ritornare con piani indicanti l’esatta posizione dell’auspicata predisposizione.

