
INTERVENTI EDILIZI CON MODIFICHE ALLE RETI DI 

FOGNATURA PRIVATA 

RICHIESTA DI PARERE 
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello 

Rev. 3 – 07/03/22 

Il sottoscritto (tecnico incaricato): 

____________________________________________   _______________________________  __________________________________ 

Cognome e Nome       Cellulare     E-mail

Per conto di: 

Intestatario Utenza   Amministratore Condominiale  Legale Rappresentante 

_____________________________________________       _______________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome  Nome condominio / Ragione sociale azienda

_____________________________________     _____________________________    _______________ 
Indirizzo immobile (Via/P.za e Civico)   Comune  CAP

___________________________   ___________________________  ___________________________   ___________________________ 

Foglio      Particella       Mappale      Subalterno   

 ___________________________   ___________________________________________  _________________________________

_ Permesso allacciamento n° (1)       rilasciato il giorno      da 

Chiede: 

Il PARERE per l’esecuzione dei seguenti lavori: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunica, inoltre:

________________________________________________________  ____________________________________________________________ 

Data inizio lavori       Data presunta fine lavori     

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo direttore dei lavori 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo dell’impresa incaricata della esecuzione dei lavori 

Si allegano: 

• Copia Permesso/autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica con planimetria schema fognatura

• Elaborato grafico tecnico indicante schema fognario dello stato di fatto e di progetto con timbro e firma digitale

Note: 

1) In caso non si sia in possesso di regolare autorizzazione allacciamento dovrà essere previamente regolarizzato con

presentazione della domanda di regolarizzazione (online su fognatura.larioreti.it/)

PRIVACY: MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (art. 7 GDPR)

Io, sottoscritto Interessato, dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi degli artt.13 e 14 del 

Regolamento UE n.679/2016(GDPR)e della normativa nazionale di riferimento, e di averne ricevuto copia. Presto, inoltre, ai se nsi 

dell’art. 7 GDPR, il consenso con riferimento: 

1. al trattamento dei miei dati personali, per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’invio di messaggi via email, SMS o altri

sistemi di messaggistica e via posta tradizionale a carattere promozionale relativi ai servizi di Lario Reti Holding (quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: email o brochure, volantini etc. che contengono aggiornamenti su eventi, iniziative e novità  di Lario

Reti Holding.

□ Consento □ Non consento

Allegato informativa privacy v09_160321  Luogo ____________________   Data ___________________  Firma _______________________ 

fognatura.larioreti.it/

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: 
	untitled30: 


