AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE
DI SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

__l__ sottoscritt__
 ____________________________ Residente a ____________________________ in Via/Piazza
______________________ n. __ (Cod. Fisc. ____________________)
 ____________________________ Residente a ____________________________ in Via/Piazza
______________________ n. __ (Cod. Fisc. ____________________)
in qualità di ___________________ dell’edificio destinato a _______________ ubicato in Via/Piazza
_________________________ n.____ contraddistinto in Catasto del Comune Censuario di
_________________________ con i_ mapp. n. ____________ al foglio n. ______
CHIEDE
L’Autorizzazione ad allacciare lo scarico delle acque reflue provenienti dal suddetto edificio
nella fognatura comunale di Via/Piazza ___________________ all’altezza del civico n. ______ .
A tale scopo il sottoscritto dichiara:
 che gli scarichi indipendenti del suddetto insediamento sono n. ____;
 che la presente richiesta riguardo lo scarico n. _____;
 che lo scarico di cui alla presente richiesta serve uno o più insediamenti costituito/i solo da:
□ abitazioni civili;
□ negozi (indicare l’attività svolta): _______________________________;
□
attività
di
cui
alla
allegata
tabella
“A”
(indicare
l’attività
svolta):
_______________________________________________________________;
□ attività non comprese nella allegata tabella “A” (indicare l’attività svolta):
___________________________________________________;
□ uffici pubblici e/o privati, associazioni varie e/o studi professionali (indicare l’attività
svolta): ___________________________;
□ altri da specificare: _______________________________________________;
 che l’edificio ha una consistenza inferiore/superiore a 50 vani o 5000 mc.;
 che all’interno dell’edificio esistono/non esistono laboratorichimici, fisici o biologici;
 che la fonte di approvvigionamento è costituita da:
□ acquedotto pubblico con utenza n. ____________ con il consumo annuo di mc.
___________;
□ acquedotto privato denominato ___________________ con il consumo annuo di mc.
___________;
□ pozzo privato dotato/non dotato di contatore con il consumo annuo di mc. ___________;
□ sorgente dotata/non dotata di contatore con il consumo annuo di mc. ___________;
□ altro da specificare dotata/non dotata di contatore con il consumo annuo di mc.
___________;
A completamento della presente richiesta ai allegano in triplice copia, debitamente firmati
dal tecnico responsabile del progetto, i seguenti documenti:
 planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000 o 1:2000;
 pianta in scala 1:50 o 1:100 o 1:200 dell’insediamento al piano terra, al seminterrato o al
piano cantinato riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale
e rete acque meteoriche, i condotti fognari di allacciamento fino alla fognatura pubblica,
con la numerazione degli scarichi, e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti







fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i
sifoni, il pozzetto di prelievo campione e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto
necessario;
sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con
il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
disegno dell’eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50 o 1:100 o 1:200;
relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l’altro:
1. il nome del proprietario dell’immobile e del responsabile della ditta, nel caso di
insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere la concessione;
2. l’indirizzo dell’immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
3. le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
4. il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il
sottotetto abitabile;
5. il ciclo di lavorazione, l’ordine e la qualità delle acque scaricate;
6. le caratteristiche dell’eventuale impianto di pretrattamento;
7. l’area complessiva della proprietà;
8. le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative
pavimentazioni;
9. il volume totale dell’insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero
dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani.
Espressa dichiarazione sulla natura degli scarichi.

L’allacciamento oggetto della presente richiesta indicato con il n. ______ è evidenziato in
colore rosso.
Si allega ricevuta di versamento

Distinti saluti.
Il Proprietario
____________________

Vista la documentazione allegata
SI AUTORIZZA
lì ____________________

