(Stampare solo su una facciata ed in formato A4)

Al Sig. Sindaco
del Comune di ASOLO
Piazza G. D’Annunzio 1
31011 ASOLO (TV)
Marca
da
bollo
14,62 €

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ALLACCIAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE
(artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 03 APRILE 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni)

.........l....... Sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a ...................................................................................... il ...................................................
residente a .........................................................................................................................................
in via/piazza .................................................................................................. nr. ..............................
Tel. .................................................................. C.F. ........................................................................

CHIEDE
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 33/85, del P.C.R. del 1.9.1989 n° 962 (P.R.R.A.),
in qualità di Proprietario/locatario/altro (1) ______________________________________,
l’autorizzazione alla regolamentazione delle acque reflue domestiche provenienti
dall’immobile sito in via ____________________________________ n° _____ individuato
catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. (1) al______________ Fg.____________ Nr.________
mapp.________________________ sub________________________
Il sottoscritto allega alla presente istanza una marca da bollo da € 14,62 e i seguenti
elaborati in duplice copia:
Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato contenente il dimensionamento e le
caratteristiche della rete e dei manufatti da eseguire;
Estratto catastale aggiornato;
Planimetria in scala non inferiore a 1:200, firmata da tecnico abilitato, descrivente lo
schema

fognario con indicati:

o ubicazione dei pozzi e delle condotte di approvvigionamento idrico ad uso potabile
esistenti (anche fuori dalla proprietà) in un raggio di 30 metri dal perimetro
dell’immobile;
o pianta scarichi acque meteoriche con evidenziati i pozzetti di ispezione, gli impianti di
trattamento dei reflui e il ricettore finale;
o pianta scarichi acque nere e saponate;
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copia fotostatica documento di identità;
documentazione fotografica dello stato di fatto;
relazione geologica (vedi casi previsti nel seguito);
autorizzazione ente gestore recapito finale in superficie;

Data _____/_____/_____

Il richiedente __________________

(1)= barrare ciò che NON rientra nella fattispecie

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
L’IMMOBILE E’:
catastalmente censito al N.C.E. /N.C.E.U. (1) Sez. ______Fg. n°

mappale/i n°

sub._________________
oggetto di :
□

richiesta di P.d.C. presentata in data ____________ al prot.n. _______________;

□

Concessione edilizia/Permesso di Costruire n. _________ rilasciato il

□

D.I.A. presentata al prot. n._________ in data _________________;

;

Nel caso in cui l’allaccio sia previsto ad una nuova rete fognaria comunale con edificio preesistente
e non oggetto né di Permesso di Costruire né di Denuncia di Inizio Attività si riportano gli estremi
dell’Abitabilità: rilasciata in data ___________________ prot. o numero P.e. ____________ e che
si allega in copia.

La tipologia dell’immobile è:
abitazione unifamiliare
casa abbinata o a schiera con scarico autonomo (separato da quello delle altre abitazioni
limitrofe)
fabbricato a schiera o a più unità abitative con un unico impianto fognario - unità abitative
n°___

Destinazione dell’insediamento:
residenziale (abitativa)
ricettiva (specificare) ______________________________________________________
commerciale / di servizio (specificare)
direzionale
artigianale / produttiva (specificare)
NB: Nel caso di attività artigianale/produttiva, l’autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per il
solo allaccio di reflui assimilabili ai domestici, quali quelli provenienti da: servizi igienici, mensa
e abitazione connessa all’immobile e non per i reflui prodotti nel processo produttivo.
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Il soggetto richiedente è, rispetto all’immobile ove è previsto lo scarico:
[ ] proprietario

[ ] comproprietario

[ ] Amministratore (v.nota)

altro (specificare) ____________________________________________________________
(Nota: se il richiedente è l’amministratore di un condominio con scarico collettivo, alleghi l’elenco
nominativo dei proprietari delle unità abitative specificando per ciascuna unità il numero
degli occupanti)

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO SCARICO
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (dati obbligatori)
pubblico acquedotto (precisare il nominativo e l’indirizzo del titolare del contratto di fornitura
d’acqua) ______________________________________________________________________
pozzo autonomo - dotato di contatore si [ ] no [ ] nr.utente ___________
volume presunto dello scarico mc/anno

(

)

(in cifre)

(in lettere)

RECAPITO FINALE DELLO SCARICO – ACQUE NERE
in fognatura comunale
indiretto su vasca a tenuta stagna (caratteristiche e dimensioni da precisare nella relazione
tecnica e negli elaborati tecnici di accompagnamento)
NB: Nel caso di edificio con impianto di smaltimento già eseguito, si deve allegare
dichiarazione attestante la tenuta idraulica delle vasche di raccolta finale
corso d’acqua superficiale (denominazione) _______________________________________
suolo mediante sub-irrigazione o fitodepurazione: si allega duplice copia della Relazione

Geologica, a firma di professionista abilitato, attestante la compatibilità del terreno
previa prova sul terreno, e di compatibilità con la prescrizioni/condizioni dettate dalla
Carta delle Penalità ai fini edificatori facente parte del P.R.G.C. vigente.
altro (precisare) ____________________________________________________
Pre-trattamento depurativo prima del recapito finale:
vasca imhoff dimensionata per n°

abitanti equivalenti

condensa grassi
impianto di depurazione a ossidazione totale, dimensionato per n°

abitanti

equivalenti
altro (specificare)
RECAPITO FINALE DELLO SCARICO – ACQUE METEORICHE
collettore pubblico acque meteoriche; estremi: prot. n.

del

pozzo a dispersione (allegare relazione geologico-idraulica)
in superficie (suolo o fossato) – (allegare autorizzazione ente gestore “Bretella”)
vasca di accumulo
altro (precisare)

3

TIPOLOGIA DELLO SCARICO
DOMESTICO
ASSIMILABILE AL DOMESTICO (compilare l’allegata dichiarazione di assimilabilità)
Il sottoscritto richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che:
→ le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità ed è
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci , di cui all’art.76
comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione
amministrativa “ ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.;
→ che ogni opera, se già realizzata, è stata eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle
“norme tecniche generali” contenute nella delibera del C.M. 4.02.1977 – allegato 5 e
successive modificazioni ed integrazioni;
→ di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 196/03 e s.m. ed i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
→ di aver preso conoscenza e di dover adempiere a quanto stabilito dagli artt. 62-63-64-65-6667-68 del vigente regolamento edilizio comunale;
→ di essere a conoscenza e di dover rispettare le norme previste dal Codice Civile in merito alle
distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi (art.889) e altre eventuali disposizioni dei regolamenti
locali in materia;
→ di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 30 - COLLAUDO, LICENZA D’USO, AGIBILITA’ –
del vigente regolamento edilizio comunale, alla domanda di Agibilità dovrà essere allegato
assieme al certificato di regolare esecuzione, anche una planimetria sottoscritta dal Direttore
dei Lavori con l’indicazione della rete di smaltimento sia delle acque nere che delle acque
meteoriche;
→ di aver preso conoscenza che ai sensi dell’art133, TITOLO V, CAPO I del D. Lgs. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono previste sanzioni amministrative e/o penali per
chiunque apra o effettui scarichi senza la prescritta autorizzazione (sanzione da € 600,00 a €
60.000,00);
→ che all’atto della presentazione di fine lavori dovrà essere obbligatoriamente presentata
documentazione fotografica delle opere realizzate.

Data ______/_____/______

Firma del tecnico

__________________________

Firma del richiedente

__________________________
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DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA’ DELLO SCARICO
(da compilare per gli scarichi “non residenziali” assimilabili ai domestici)
.........l....... Sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a ...................................................................................... il ...................................................
residente a ........................................................................................................................................
in via/piazza .................................................................................................. nr. ..............................
titolare/legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………
con sede a ...................................................in via/piazza……………………………………..n°…...
tel................................................................... P. IVA.......................................................................
DICHIARA

1. che l’attività svolta dalla Ditta è la seguente: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2. che lo scarico sarà originato da………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. che lo scarico è assimilato a quelli di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 17
comma 2 lettere b) e c) del P.R.R.A. (P.C.R. n° 962 del 01/09/89).

Data ______/______/______

Firma del dichiarante
__________________________
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