
                                                                                                esente da imposta di bollo 
 

FAC – SIMILE DOMANDA DI ALLACCIAMENTO  
ALLA FOGNATURA COMUNALE 

 
 

                                                                                          
                                                                                            Spettabile SMA Torino S.p.A. 

                                                                                                      Servizio Gestione Clienti Fognatura  
                                                                                                      C.so XI Febbraio, 14  
                                                                                                      10152 Torino 
 
 
OGGETTO : Domanda per l’autorizzazione di allacciamento alla fognatura. 
 
 
___ sottoscritt____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:______________________________ Partita IVA____________________________ 

residente in        Via                                                            n.c.  

tel._____________________ in qualità di proprietari_ / amministratore / legale rappresentante 

dell’Ente / concessionario / Società proprietaria del fabbricato / insediamento produttivo sito nel 

Comune di _________________________Via________________________________ n.c.______ 

consistente in n.______ piani e  piani fuori terra n.______ vani/alloggi n.______ negozi di mq. 

______ di capannoni industriali n.______ di dipendenti __________ e dell’attività produttiva di 

______________________________________ 

Denominazione della Ditta o Società esercente l’attività __________________________________ 

Superficie totale proprietà mq ___________________ superficie coperta mq__________________ 

              
                                                                        INOLTRA 
 
Alla SMA Torino S.p.A. istanza al fine di ottenere l’autorizzazione di allacciamento alla pubblica 
fognatura nera / bianca / mista. 
 
Si allegano alla presente le seguenti documentazioni tecniche – progetto ed elaborati grafici 
progettuali in 4 copie su supporto cartaceo e 1 copia su supporto informatico in formato PDF     
(max 20 MB) - redatte da un tecnico abilitato e firmate in originale, secondo le norme e prescrizioni 
del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato del quale si dichiara di essere a conoscenza: 
 
1) planimetria generale della zona in scala 1:1000 (o catastale 1:1500) con indicazione di: 

• ubicazione del fabbricato 
• via, corsi e piazze limitrofe; 
• posizione della rete fognaria; 

2) planimetria in scala 1:100 (max 1:200 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta 
dettagliata della proprietà con l’indicazione della rete di fognatura; 

3) profilo longitudinale in scala 1:100 della rete di fognatura, completo di quote assolute, 
indicazione delle distanze, delle pendenze, dei materiali; 
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4) indicazione dei pozzetti d’ispezione e di raccolta dal piede delle discese sino al collegamento 
con il canale recettore; indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare); 

5) concessione edilizia dello stabile e/o ultima bolletta luce, gas o acqua; 

6) versamento di € 313,50 (trecentotredici/50) effettuabile con le seguenti modalità 

• allo sportello Cassa della sede centrale SMAT  in Corso XI Febbraio 14, TORINO 

• con bonifico bancario: UNICREDIT SPA - IBAN: IT41 M020 0801 0460 0000 2742 470 

• sul c/c postale n. 000025061136. - intestato a SMA Torino S.p.A. – Corso XI Febbraio 14 
– 10152 TORINO – indicando in modo chiaro, nell’apposito spazio sul bollettino, Nome 
e Cognome/Ragione Sociale, Indirizzo, Cod. Fiscale/Partita Iva  per la successiva 
fatturazione dell’importo ,  costituito da:  

       €   285,00      per spese istruttoria pratica  
       €     28,50      IVA 10% 

 €   313,50      TOTALE  
 

 
___ sottoscritt__ , 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara: 
 
• che il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle 

prescrizioni dei vigenti regolamenti e di assumere la completa responsabilità civile e penale ad 
ogni effetto di legge anche di fronte ai terzi; 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del servizio idrico integrato e 
delle specifiche tecniche di allacciamento; 

• di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata 
all’osservanza di quanto espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla 
manomissione del suolo pubblico e di ogni altra norma o disposizione vigente in sede locale; 

• di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta 
esecuzione dei lavori saranno posti a carico dell’utente; 

• che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del 
demanio pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato 
corredato della firma e del nulla osta dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate. 

    
 
 

Luogo e Data __________________________     Firma ___________________________________                             
                                                                                                                       

 
 
Allegati: come nel testo. 


