
 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

SERVIZIO V  
UFFICIO AMBIENTE E SERVIZI CULTURALI 

  

 

Ufficio Ambiente e Patrimonio – Piazza S. Francesco, 5 – 03036 Isola del Liri (FR) -  tel. 0776/80081 
apertura uffici: Martedì e Giovedì dalle ore 10,30 alle 12,30 

Al Comune di Isola del Liri 
Via San Giuseppe 1 

03036 Isola del Liri (FR) 
 

Oggetto: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA RETE FOGNANTE 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________________ (prov. _____) il ____________________ 

residente a _________________________ (prov. _____) in Via/Piazza _____________________________________ int. _________ cap ___________ 

documento d’identità ________________________________ numero __________________________ rilasciato da ____________________________ 

cell. __________________________ fax  ________________________ email _______________________________________ 

In qualità di (barrare solo la casella d’interesse): 

o Persona fisica 

o Amministratore di Condominio con codice fiscale del Condominio ___________________________________________________________ 

o Legale rappresentante della Società/Fondazione/Associazione/Ente (barrare ciò che non interessa) Ragione Sociale 

________________________________________ con oggetto sociale principale ______________________________________ con sede in 

_____________________________ in via/Piazza _________________________________________ n. ________ scala _____ int. _______ 

codice fiscale __________________________________ partita IVA ______________________________ iscritta al Registro delle Imprese 

(se applicabile) della CCIAA di _________________________________ sezione ______________________________ R.E.A. 

_____________________________ altro (specificare): ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICA RETE FOGNANTE per l’immobile sito nel Comune di Isola del Liri in Via/Piazza 

_______________________________________ scala ______ interno _______ cap _________ costituito da n. ___ appartamenti, altro (specificare) 

_________________________________________________________________________________________ individuabili  al catasto al foglio 

_________ particella _____________ sub ___________ 

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci 

QUADRO A- Titolo di possesso di essere (barrare e compilare i campi di interesse): 

o Proprietario 

o Usufruttuario 

o Locatario 

o Altro ________________________ 

dell’immobile sopra citato, registrato con atto numero _______________________ nel Comune di _______________________________ 

il _________________________________ rogante ___________________________________________________________________ 



QUADRO B – Regolarità urbanistica  

CHE, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, l’immobile su indicato E’ STATO REALIZZATO (barrare e compilare i 

campi di interesse): 

o prima del 1° settembre 1967 

o dopo il 1° settembre 1967 ed antecedente al 1974 

o in base a permesso a costruire/concessione/licenza edilizia n. _____________________ del ______________ rilasciata dal 

Comune di Isola del Liri (FR) 

o legittimato con concessione edilizia in sanatoria n. _______________________ del _______________ rilasciata dal Comune di 

Isola del Liri (Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003) 

o in base a denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presentata al Comune di Isola del 

Liri in data _________________ prot. n. ___________________ ai sensi dell’art. 22, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., 

D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. dell’art. 4 co. 7 della legge 493/93 e s.m.i., in relazione alla quale è intervenuto il silenzio assenso 

del predetto Comune, non essendo necessaria per l’esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione 

o in assenza di permesso a costruire/concessione edilizia/DIA/SCIA e per il quale è stata presentata domanda di condono n. 

___________________________ del _______________________ che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla 

copia dei prescritti versamenti effettuati. 

Dichiara inoltre che, a tutt’oggi, alla suddetta domanda di permesso/concessione in sanatoria non è stato opposto diniego dagli Enti 

competenti (Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003) 

QUADRO C – Smaltimento acque reflue domestiche 

➢ che tutte le acque reflue sono di tipo esclusivamente DOMESTICO e vengono addotte: 

o all’impianto di raccolta e smaltimento dell’edificio sito in via/Piazza ____________________________________ e da questo 

alla rete fognaria comunale esistente in Via ___________________________________ 

o alla rete fognaria privata/comunale di Via ________________________________________________ 

Comunica che le acque provenienti dal fabbricato sono servite, prima dell’allaccio alla rete fognante, da un impianto di smaltimento a 

fosse imhoff e decantazione. 

Allega altresì alla presente versamento di € 50,00 sul C.C. n° 13112032 intestato a “Comune di Isola del Liri – Servizio tesoreria” avente 

causale “diritti segreteria rilascio attestazioni”. 

Data, _______________________ 

 
 

  Il Richiedente 

  _____________________________________ 

    
                                                                                                                      


