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RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEFINITIVO ALLE CANALIZZAZIONI COMUNALI
Il/la sottoscritto/a :_________________________________________ chiede che venga
rilasciata l'autorizzazione alla richiesta di allacciamento provvisorie alle canalizzazioni comunali
dell'immobile sito in via _________________________________________ al no. ____________
particella no. ________________ del RF di Muzzano

Recapito per l'invio delle fatture:
…...............................................................................
...................................................................................

Data: …................................................
Il richiedente (Timbro e firma)

...................................................................................
................................................................
Recapito telefonico: …..........................
DECISIONE DELL'UFFICIO TECNICO PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO
- DEFINITIVO -

•
□ Si

la domanda di allacciamento provvisorio può essere accettata:

□ No

N:B: la presente richiesta deve pervenire almeno con 15 giorni di preavviso rispetto alla data in
cui si prevede l’apertura del campo stradale.

Data richiesta apertura campo stradale: …………………………………..

REQUISITI PIANI DA ALLEGARE – art. 12 Regolamento comunale canalizzazioni

•
•

Pianta canalizzazioni in scala 1:100 con indicazioni delle quote, pendenze, materiali e
apparecchi allacciati.
Sezione profilo longitudinale in scala 1:100 a partire dall’edificio fino al collettore
comunale.
COLLAUDO – art. 19 Regolamento comunale canalizzazioni

Prima del reinterro richiedere all’UT di procedere alla visita di controllo e alla prova di tenuta delle
canalizzazioni.
Tel. 091 960 20 10 / email: utc@muzzano.ch
Lasciare in bianco di competenza dell’UTC di Muzzano

Allacciamento al collettore comunale avvenuto il : …………………………..
Il collaudo ha avuto esito positivo ? □ SI
- □ NO- □ RIMANDATO
motivo…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tasse:
In ossequio al Regolamento comunale delle canalizzazioni del 12.03.1979 rev. 1983 e
all’Ordinanza municipale sulle tasse delle canalizzazioni del 23.05.2017,
• Tassa per l’allacciamento definitivo: 1%o del valore di stima* del fabbricato, ritenuto un
minimo di fr. 100.—ed un massimo di fr. 1'000.—;
• Tassa sul consumo: fr. 0.84/mc di acqua potabile consumata + 0.3%o sul valore di stima
dell’elemento allacciato alla canalizzazione
*nel caso il valore di stima non fosse ancora disponibile, verrà emesso un primo acconto calcolato sul
valore del progetto dell’edificio, dopodiché verrà emesso il conguaglio calcolato sul valore di stima
cresciuto in giudicato

CATASTO IMPIANTI – art. 20 Regolamento comunale canalizzazioni
Al momento del collaudo o al più tardi il giorno del controllo costruzione / abitabilità, il proprietario
dovrà consegnare all’UT:
• Attestato di conformità che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le
prescrizioni delle ditte fornitrici ed in ossequio al Regolamento Comunale delle
Canalizzazioni in vigore.
• Consegna del rilievo delle opere eseguite in scala 1:100

In copia:
•
Ufficio tecnico
•
Ufficio contabilità per l’emissione della tassa amministrativa e la registrazione per la tassa d’uso Art. 46.
• Squadra esterna

