
 

 

All’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici  

Comune di Manerba del Garda 

Piazza Garibaldi, 19  

25080 – Manerba del Garda 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E SCARICO ALLA FOGNATURA BIANCA 

(ACQUE METEORICHE)  

 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a: ………………………………………(prov. …………) il …………..……….. Cod. Fisc: ……………………………………...…………………….. 

residente a:…………………………….………………………………………… CAP: …………………………………..provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza:…………………………….………………………………………………….……………………………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

codice IBAN (utilizzato per la restituzione della eventuale cauzione):  

                           

 

SE IL RICHIEDENTE E’ UNA SOCIETA’ COMPILARE ANCHE QUANTO SEGUE: 

 

in qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

della Soc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a: ………………………….………………………………………… CAP: …………………………………..provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza:…………………………….………………………………………………….……………………………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

PI: ……………………………………................................. Cod. Fisc.: …………………….…….…………………………………………………………….. 

 

C H I E D E  

il rilascio dei provvedimenti abilitativi suesposti per la seguente unità immobiliare: 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DESTINAZIONE D’USO               
(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE) 

Foglio N.C.T.  o Residenziale civile 

Particella 
e/o mappale 

 o Artigianale/industriale 

Subalterno  o Commerciale/direzionale 

Indirizzo  o Alberghiero 

Via  o Residenza e attrezzature agricole 

N° civico 
 o Altro (specificare): 

 

…………………………………………...…….. 

 

Il/la sottoscritto/a richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e agli effetti dell’art. 4 Legge 28.01.77 

n°10, di avere pieno ed esclusivo titolo al rilascio dei provvedimenti richiesti con la presente, nella qualità 

di………………………………………………………………………………………...come risulta dalla documentazione allegata. 
 

Note 
Prima di presentare la pratica al protocollo può essere acquisito preventivamente il parere di preistruttoria presso l’Ufficio Lavori Pubblici al fine di conoscere 

immediatamente se la documentazione presentata è sufficiente e corretta per l’istruttoria. 

Tutti gli spazi vuoti della richiesta devono essere compilati indipendentemente dal tipo di pratica; cancellando eventualmente le parti che non interessano. 

Proprietario, Comproprietario con delega degli altri proprietari; Amministratore del condominio per quanto riguarda gli spazi comuni; singolo condomino , delegato 

dall’ assemblea condominiale quando l’intervento avviene su parti comuni; rappresentante volontario del proprietario con apposita procura; conduttore od 



affittuario con apposita delega del proprietario; rappresentante legale del proprietario; titolare del diritto di superficie; enfiteuta, usufruttuario nei limiti del C.C., 

titolare del diritto d’uso o d’abitazione,   tutore; titolare di diritti provenienti da provvedimento autoritativo quali il beneficiario dell’ Occupazione d’ urgenza, 

l’avente causa da tale beneficiario; titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o sentenza, ecc. 

Il/la sottoscritto/a richiedente dichiara inoltre quanto segue: 
 

 di assumersi, ai sensi dell’art. 3.1.4 del Regolamento locale di igiene tipo, ogni responsabilità in ordine al rispetto 
di tutte le norme igienico-edilizie contenute nel titolo III del Regolamento stesso; 

 il progetto allegato alla presente non lede diritti terzi e comunque di essere a conoscenza che il provvedimento 
richiesto verrà rilasciato fatto salvo diritti di terzi; in ogni caso sarà Ns. cura ottenere eventuali ulteriori 
autorizzazioni da parte di altri Enti o terzi interessati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante; 

 di essere a conoscenza che, in caso di intervento su suolo pubblico, ivi compresi i passi carrai, deve essere redatta 
apposita richiesta di autorizzazione da inoltrare all’ufficio tecnico settore LL.PP. In particolare l’autorizzazione è 
modificabile, revocabile e rescindibile in qualsiasi tempo e per qualsiasi eventualità ed in special modo se 
occorresse al Comune di variare lo stato attuale del suolo pubblico senza obbligo di rimborso di spesa, o di 
indennizzo di sorta. Il sottoscritto dovrà anzi eseguire, a sue cure e spese, i lavori occorrenti alla rimozione 
dell’opera, nei modi e termini che saranno fissati dall’Amministrazione comunale. 

 di delegare il sottoscritto professionista a predisporre tutta la documentazione e le verifiche tecniche necessarie 
all’ istruttoria della presente pratica. 
 

Il sottoscritto progettista e redattore degli elaborati tecnici allegati ……………………………………………………………………………. 

iscritto all’Ordine/Albo dei: ………………………………………………………………………………… della provincia di: ………………………….. 

al numero: …………………………….………………..; 

residente a:…………………………….………………………………………… CAP: …………………………………..provincia: ………………….………… 

in Via/Piazza:…………………………….………………………………………………….……………………………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

assume la piena e completa responsabilità in merito alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli elaborati 
medesimi e DICHIARA che l’ allegato progetto è conforme alle norme del PRG, dei Regolamenti Edilizio e d’Igiene, 
nonché alla legislazione urbanistica vigente. 
 
Di seguito vengono riportati in sintesi i dati del progetto allegato, calcolati secondo le definizioni date dalle NTA del 
PRG, e le relative verifiche di conformità. 
 

Superficie fondiaria Mq 

Unità abitative N° 

Superficie coperta fuori terra Mq 

Superficie coperta porticati Mq 

Parcheggi privati Mq 

Parcheggi ad uso pubblico Mq 

Altro  

 
Si richiede che ogni comunicazione o provvedimento relativo alla presente pratica venga indirizzato a: 

Sig. …………………………….……………………………… residente a:…………………………….……………….… CAP: …………..provincia: ……… 

in Via/Piazza:…………………………….………………………………………………….……………………………………n°……………………………………… 

telefono/cellulare: ……………………………………..............................e-mail: ………….…………………………………………………………….. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REG. 2016/679/UE. Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma altresì di aver preventivamente visionato 
l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce/in allegato al presente modulo e disponibile sul sito www.comune.manerbadelgarda.bs.it., nonché 
esposta presso gli uffici comunali, in forma integrale. 
 

        Firma del Richiedente                              Firma del Proprietario                                 Firma e timbro del Progettista 
 

 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

 Estratto mappa catastale; 

 Estratto aerofotogrammetrico; 

 Relazione Tecnica; 

 Documentazione fotografica; 

 Elaborati grafici con dimostrazione percorso tubazioni di scarico acque bianche e nere con indicazione di pozzetti 

d’ispezione, eventuali impianti di sollevamento, vasche di raccolta prima pioggia, punto proposto per 

l’allacciamento alla rete fognaria pubblica, profilo quotato, portata idraulica; 

 In caso di opere di manomissione del suolo pubblico disporre deposito cauzionale minimo di € 1.000,00 fino alla 

lunghezza di ml. 10,00 dello scavo da eseguire, per ogni metro eccedente i ml. 10,00 è previsto l’aumento di € 

500,00/ml. La cauzione potrà essere versata: 

 a mezzo C/C postale N. 14429252 intestato a: “Comune di Manerba del Garda servizio tesoreria”  con 

indicazione del nominativo e della causale del versamento “Deposito cauzionale taglio strada”; 

 a mezzo di bonifico bancario C/C Tesoreria C/O Banca Popolare di Sondrio IT 16C0569654460000008001X80. 

Si terrà conto di una puntuale valutazione dell’importo in sede di rilascio dell’autorizzazione per opere da eseguire 

su tratti di strada urbanizzati con materiale di pregio (porfido, marmo, graniti, zone verdi) o interventi di particolare 

rilevanza. 

 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto 
di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro tempore designato, con 
sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801, sito istituzionale: 
https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it, E-mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, PEC: 
protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 
obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 
l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 
costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza 
Archivistica.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in 
materia di misure di sicurezza. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

mailto:urp@sirmionebs.it


giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing 
(ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti 
privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso 
sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 
informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i 
seguenti canali:  
Telefono: +39 0365 659801 
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it 
PEC:  protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 
trattamento dei Suoi dati. 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento 

dei dati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare. 

 

Manerba del Garda, lì__________________ 

(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) _______________________________________ 

 


