Mod. STC/L.F.
Bollo
€ 16,00

ISTANZA RILASCIO LICENZA DI FOGNATURA DI MANUFATTI CIMITERIALI
Al Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini
Via Santa Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli

PG/202_/………..
del __/__/202_
Dati del concessionario/manufatto cimiteriale

_l__ sottoscritt _______________________________ nat_ a __________________________il ___/___/____
Codice Fiscale_________________________________________________________________ quale
□ legale rappresentante dell’Ente Morale (□ Arciconfraternita □ Onlus □ altro _________________)
Codice Fiscale (dell’Ente Morale) _______________________________________
Sede legale (dell’Ente Morale) _______________________________________
□ privato/altro (specificare) __________________
concessionario del suolo cimiteriale su cui sorge il manufatto denominato/epigrafato
(obbligatorio):_______________________________________________________________
sito nel Cimitero (specificare): __________________ zona________________________
coordinate (da google maps) lat. _______,_____ long. ________,______ recapito tel. ___________________
Residenza nel Comune di: ______________________________
Via_________________________________n_____CAP_______e-mail____________________________
pec (obbligatoria se Ente Morale)__________________________________________
Il manufatto allo stato comprende le seguenti sepolture:
n° fosse _____ di cui allo stato occupate _____;
n° tumuli per feretri _________

di cui allo stato occupati ____;

n° tumuli per resti mortali _____ di cui allo stato totalmente liberi n° ______;
n° tumuli per urne cinerarie ____ di cui allo stato totalmente liberi n° ______.

CHIEDE LA LICENZA DI FOGNATURA PER :

□ nuovo allaccio alla fogna pubblica
per il convogliamento di acque:

□ modifica e/o sostituzione di allaccio esistente

□ METEORICHE

Via S. Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli tel.: 081 7956365;
PEC: tecnico.cimiteri@pec.comune.napoli.it

□ REFLUE

A tal fine, elegge domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento presso
l’indirizzo di posta certificata del tecnico progettista incaricato indicato nella sezione di seguito (nel caso di non
possesso di posta elettronica certificata) e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni e attestazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver incaricato per la redazione del progetto che si allega alla presente, il tecnico:
titolo _____________ nome cognome ___________________________Albo ______________________
iscrizione n. ___________ tel. ___________________ pec (obbligatoria)__________________________________
Di conferire mandato di esecuzione dei lavori alla ditta (ragione sociale):____________________________
p.iva/C.F.: _____________________________pec (obbligatoria): ________________________________
(legale rappresentante) NOME:_______________________COGNOME:___________________________
Di aver incaricato per la direzione dei lavori, il tecnico (compilare solo se diverso dal progettista):
titolo _____________ nome cognome ___________________________Albo ______________________
iscrizione n. ___________ tel. ___________________ pec (obbligatoria)___________________________________
Si allegano alla presente istanza:














Copia della concessione del manufatto
Copia del titolo edilizio del manufatto
Attestazione del pagamento del contributo per oneri di giardinaggio, nettezza e manutenzione riferiti agli
ultimi 5 anni oltre quello in corso (solo nel caso di manufatto gentilizio);
ultimo rimborso energia all’Ente (solo nel caso di presenza di illuminazione ambientale);
n. 2 copie della relazione tecnica asseverata e dei grafici firmati dal progettista dell’intervento indicando:
- esatta ubicazione del manufatto mediante inquadramento su stralcio di mappa in scala non inferiore 1:1000
indicando le coordinate di google maps;
- descrizione della zona di intervento in scala adeguata 1:200;
- i manufatti fognari (discendenti, sifoni, tipi di pozzetti/griglie previsti) e relative immissioni nello stato
attuale e di progetto non inferiore alla scala 1:200;
- sezioni particolari in scala almeno 1:50 dei manufatti dell’intervento;
copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’istante;
copia documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico progettista incaricato;
copia documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta esecutrice;
documentazione fotografica (almeno n. 3 foto) del manufatto e della zona di intervento comprensiva dei
manufatti fognari;
Camerale e Documento Unico di regolarità contributiva – DURC - della Ditta incaricata dell’esecuzione dei
lavori in corso di validità;
Versamento di € 113,47 sul c/c n. 56924236 intestato al Comune di Napoli “Servizio Tecnico Cimiteri
Cittadini” – Causale: tariffa per rilascio della licenza di fognatura epigrafe _________________;
Versamento di € 200,00 sul c/c n. 56924236 intestato intestato al Comune di Napoli “Servizio Tecnico
Cimiteri Cittadini” – Causale: diritti di sopralluogo per rilascio licenza fognatura epigrafe _____________;

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel caso di esecuzione dell’intervento su sede pubblica, il titolare della licenza di fognatura dovrà inoltrare
preventivamente istanza ed essere autorizzato all’occupazione del suolo pubblico.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare espressamente tutte le condizioni e prescrizioni richiamate al
presente documento e nel caso di dichiarazioni incomplete o errate, l’istanza è sospesa e pertanto non può essere
evasa.
Data ,______/_______/_________
FIRMA del dichiarante (apposta in originale)
_____________________________________________

Via S. Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli tel.: 081 7956365;
PEC: tecnico.cimiteri@pec.comune.napoli.it

