Spett.le Medio Chiampo S.P.A.
Via G.Vaccari,18
36054 MONTEBELLO VIC. (VI)
OGGETTO: Dichiarazione di fine lavori per la verifica della conformità degli scarichi delle acque reflue
domestiche in rete fognaria.
Art.45 comma 4° del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152.
Circolare della Giunta Regionale n.18 del 13/08/99.

Dati Riferimento pratica
Domanda in data ____________
Permesso di allacciamento N° ________ del __________
I sottoscritti:
-

________________________ nelle sue qualità di TECNICO incaricato, nato a ____________________________,

il _____________ , C.F. ________________________, residente a ________________________________________,
in via ____________________________________ tel. _____________

-

__________________ nelle sue qualità di PROPRIETARIO, nato a _____________________________________,

il _____________ , C.F. ________________________, residente a ________________________________________,
in via ____________________________________ tel. _____________
in riferimento al Permesso di allacciamento rilasciato dalla Società Medio Chiampo S.P.A. in data
_________________ prot. n. ___________ per l’insediamento sito in Via _____________________ n. ________ del
Comune di __________________________, con la firma apposta in calce e sotto la propria responsabilità
DICHIARANO
- di aver completato in data _________ le opere di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria, secondo le indicazioni
tecniche contenute nella Domanda di allacciamento, all’elaborato grafico presentato, in conformità al Regolamento
di fognatura ed alle prescrizioni contenute nel Permesso di allacciamento
-

che il pozzetto d’ispezione e prelievo per entrambe le linee di scarico (acque bianche e nere) posto al confine di

proprietà è posizionato a mt. _____ da (indicare un punto preciso per la verifica e allegare documentazione
fotografica con coni fotografici in scala opportuna)_______________________________
che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto autorizzato con nota n° _____ del __/__/____
che i lavori sono stati eseguiti secondo quanto indicato nella nuova pianta scarichi aggiornata
CHIEDONO
il rimborso della quota cauzionale tramite
Codice IBAN Bancario ___________
Codice IBAN Postale _____________
IL TECNICO INCARICATO

IL PROPRIETARIO (Firma Leggibile e per esteso)

______________________

_________________________________________

Allegati:
- Nuovo pianta scarichi aggiornata in scala 1:100 in cui si evidenzia il tracciato seguito e la disposizione dei pozzetti
- Documentazione fotografica

N.B.= Compilare in maniera leggibile e preferibilmente a macchina.

