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Città di Giugliano in Campania 
Provincia di Napoli 

Modello B 
(ver. Id.01) 

ASSEVERAZIONE  ALLEGATA  ALLA  RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE PER  
ALLACCIAMENTO  ALLA  RETE IDRICA COMUNALE 

 
 
 

Il/La  sottoscritto/a  progettista  dell’intervento : 
Cognome e nome 

Iscritto al Collegio / Ordine dei / degli della provincia di al numero 

Nato/a a Prov. Il 

Codice fiscale                 

p. I.V.A.             

Residente in Via 

Con studio in Prov. C.A.P. 

Via n. 

Tel. Fax e-mail 
 
 
in qualità di tecnico incaricato della progettazione delle opere di cui alla richiesta di allacciamento alla rete idrica 
comunale presentata congiuntamente alla presente (vedi Modello A compilato dal dichiarante), consapevole di 
assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del 
Codice Penale, 
 
 

A C C E R T A T O 
 
 

che l’intervento risulta assoggettabile alla necessaria autorizzazione da parte del Comune di Giugliano – in 
quanto trattasi di allacciamento ad impianto idrico comunale e che l’intervento comporta la manomissione di 
suolo e sottosuolo pubblico 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

□ che le opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, vengono dettagliatamente 
descritte nella relazione tecnica allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
asseverazione; 

 

□ che l'immobile da allacciare alla rete idrica comunale è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici: 

□ ………………………………………………………………………………..……………………........…………..; 
□ ……………………………………………………………………………………………….……………..………..; 

 

□ che lo stato dei luoghi, come da rilievo di cui agli elaborati relativi allo stato di fatto, è conforme ai seguenti 
atti abilitativi, come dichiarati, nella parte di competenza, dal proprietario o avente titolo: 

□ immobile realizzato anteriormente alla vigenza della L. n.1150 del 17/08/1942 e non più modificato; 
□ immobile - realizzato / modificato / in corso di modifica - in conformità a: 

 

□  Denuncia di inizio attività prot. n. _____________ presentata il _____________
□  Autorizzazione edilizia n. _____________ rilasciata il _____________
□  Licenza edilizia n. _____________ rilasciata il _____________
□  Concessione edilizia n. _____________ rilasciata il _____________
□  Permesso di costruire n. _____________ rilasciato il _____________
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□  Buono contributo (L.219/81) n. _____________ rilasciato il _____________ 
□  Concessione di condono n. _____________ rilasciato il _____________ 
□  Domanda di condono edilizio prot. n. _____________ presentata il _____________ 

per la quale non è stata ancora rilasciata la concessione, ma le opere in progetto non
modificano né riguardano l’oggetto della domanda di condono: 
 

□ immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in data ________ prot.  n._________ non 
ancora rilasciato, per il quale è stata versata l'oblazione e gli oneri concessori dovuti, prodotta la 
documentazione prescritta dalla legge 47/85 e 724/94 e non sussistono le esclusioni di cui agli art. 32 e 33 
della legge 47/85 (area sottoposta a vincoli); 

 

□ l’intervento edilizio sopra citato ……………………………………………………………………………………..è 
in corso di esecuzione; 

 
con riferimento alla destinazione d’uso (residenziale / industriale / artigianale / agricola / turistica / commerciale / direzionale) dell’immobile: 

□ che rispetto agli atti abilitativi rilasciati non è variata la seguente destinazione d’uso 
__________________________________________________________; 

□ che l’intervento edilizio in corso comporta il mutamento dell'attuale destinazione d'uso dell'immobile  
da ___________________________________________ a _____________________________________ 

 
con riferimento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (L. 493/93, L.183/89, L.R. 8/94): 

□ che l'area oggetto dell'intervento previsto non ricade nel Piano; 

□ che l'area oggetto dell'intervento previsto ricade nell'ambito del Piano Stralcio per cui, contestualmente alla 
presente, sono prodotti gli elaborati di cui alle norme di attuazione del Piano; 

 
con riferimento ad eventuali vincoli 

□ che l’allacciamento da realizzare riguarda un immobile che insiste su area: 

□ non vincolata ai sensi di legge 
□ altri vincoli o servitù (cimiteriale, stradale, corsi d'acqua, metanodotto, captazione acqua potabile, 

ferroviario, Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola, idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 
n. 3267). Specificare…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

che l’allacciamento da realizzare: 
□ è soggetto al benestare di altri Enti. Si allega il parere/benestare rilasciato da: 

□  Regione Campania n. _____________ del _____________ 
□  Provincia di Napoli n. _____________ del _____________ 
□  A.N.A.S. n. _____________ del _____________ 
□  Ente FFSS n. _____________ del _____________ 
□  ASI n. _____________ del _____________ 
□  Riserva Naturale Foce Volturno – Costa di Licola n. _____________ del _____________ 
□  Consorzio di Bonifica del Basso Volturno n. _____________ del _____________ 
□  A.S.L___________ n. _____________ del _____________ 
□  Autorità Bacino n. _____________ del _____________ 
□  A.R.P.A.C. n. _____________ del _____________ 
□  E.N.E.L. n. _____________ del _____________ 
□  altro _________________________________ n. _____________ del _____________ 
□  altro _________________________________ n. _____________ del _____________ 

 
□  Non è soggetto al benestare di altri Enti. 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico 
 
 

A S S E V E R A 
 

la conformità degli immobili da allacciare, così come individuati negli allegati elaborati progettuali 
redatti e firmati dal sottoscritto, agli strumenti urbanistici adottati e approvati, nonché il rispetto delle 
norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie, del Regolamento Edilizio e del Regolamento di 
Fognatura e del Servizio Idrico vigenti ed adottati, del codice della strada e delle norme tecniche vigenti 
in materia, in relazione alla tipologia di intervento proposto, anche se non espressamente indicate 
nell'elenco sopra riportato. 
 
 

____________________, lì __________  
                  (luogo)                               (data) IL PROGETTISTA 
 (timbro e firma) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avvertenza: 
• il presente modello di asseverazione va compilato in ogni sua parte pena il rigetto dell’istanza. 

 

• Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 -del D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara 
e leggibile di un documento di identità del progettista. 


