Lasciare in bianco

Comune di Roveredo

DOMANDA N°

Ufficio Tecnico Comunale – Centro Regionale dei Servizi – 6535 Roveredo
Tel. 091 820 33 11 – Fax 091 820 33 12 – e-mail: utc@roveredo.ch
INCARTO

Domanda di allacciamento alla rete comunale dell’acqua potabile
Formulario e atti da consegnare in 2 esemplari

GENERALITÀ:
Istante / Richiedente

Cognome e Nome:
Indirizzo:
CAP / Luogo
e-mail

Telefono

DESCRIZIONE DEL FONDO:
Mappale n°

Edificio n°

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Diametro della tubazione:

Ø mm

Materiale previsto:

Idraulico incaricato dei lavori interni:
E` prevista la posa del contatore?

SI

NO

ALLEGATI RICHIESTI in 2 esemplari:
Piano di situazione con schema di allacciamento in scala 1:100 / 1:200
Punto esatto della saracinesca privata esterna
Posizione della batteria principale interna

5

Osservazioni importanti:

.1

I lavori d’allacciamento potranno iniziare solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Municipio.

.2

L’allacciamento sulla condotta comunale e l’installazione della saracinesca privata viene esclusivamente effettuata da parte della ditta
incaricata dal Municipio. (art. 3-4-12 regolamento a.p)

.3

Per ogni immobile, o per ogni installazione di altro carattere, viene concesso un solo allacciamento.

.4

Subito dopo gli allacciamenti ma prima della chiusura degli scavi è necessario che il lavoro venga collaudato e rilevato dall’Ufficio
Tecnico Comunale. Il sopralluogo di verifica dovrà essere richiesto dall’Istante con un preavviso di almeno 2 giorni.

.5

La profondità dello scavo deve essere di almeno cm 100 e il tubo posato deve avere una copertura di almeno cm 10
in sabbia. Deve inoltre essere demarcato con nastro di segnalazione blu fino al punto di allacciamento principale almeno 20 cm sopra.

.6

L’eventuale uso temporaneo dell’area pubblica deve essere notificato ed essere approvato dal Municipio.

.7

Tutte le sospensioni di erogazione necessarie per l’esecuzione degli allacciamenti sulla condotta principale, devono essere notificate
almeno 2 giorni in anticipo sia all’Ufficio Tecnico che a tutti gli utenti della zona. Le sospensioni dovranno essere limitate a periodi
brevi e durante le ore di minor consumo.

.8

Restano riservati eventuali ordinanze e disposizione da parte di Enti esterni e UTC.

Luogo e data:

Firma del richiedente

