
COMUNE DI BREGANZE 

PROVINCIA DI VICENZA 

Cod.Fisc. 00254180243 
 

Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia - Tel. 0445 869 363 - Fax. 0445 869 361 

 
 

 

 

OGGETTO :  Domanda di autorizzazione allo scarico,  

nel suolo o strati superficiali del suolo,  

                         di acque reflue provenienti da insediamenti civili. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………...………….il ……….………. 

residente a ………..........……………….. in via ……………………….……….………n. ……….. in qualità 

di proprietario del fabbricato sito  a Breganze in via ……………………………………… n. ……….  ad  uso 

……………………………………………,  

edificato in base al Permesso di Costruire  n. ……………….  in  data  …………………….…………........... 

Censito al: 

- Catasto Terreni: foglio n. ………, mappali n.………………sub.n. ……………………………………...…. 

oppure 

- Nuovo Catasto Urbano: foglio n. ..……………, mappali n. ……….…………sub n. ….………..………… 

CHIEDE 

ai sensi del  Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico nel suolo o negli strati superficiali del suolo, delle acque reflue 

domestiche provenienti dell’insediamento abitativo sopra indicato. 

DICHIARA  

- che le acque provengono dal fabbricato in proprietà censito al CT/NCEU al foglio n. ……………………. 

mappale n. …………………………………..……….; 

- che le acque scaricano sul mappale in proprietà censito al CT/NCEU al foglio n. ………………………, 

mappale n. ………………………………………………………..……………....; 

- che le caratteristiche dello scarico sono quelle indicate nell’allegata dichiarazione di corretta esecuzione 

dell’impianto fognario e relativi allegati grafici e fotografici; 

- che lo scarico civile è conforme a quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

e rispetta i limiti qualitativi e quantitativi indicati nel Piano stesso; 

- che sono rispettati i diritti di terzi. 

Si allega:  

- n. 1 marca da bollo di € 16,00; 

- € 10,00 diritti di segreteria; 

 

BREGANZE, lì  ……………………….. 

          Il  richiedente 

    

marca da bollo 

Enti Pubblici Esenti  

D.P.R. 955/82 

 



COMUNE DI BREGANZE 

PROVINCIA DI VICENZA 

Cod.Fisc. 00254180243 
 

Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia - Tel. 0445 869 363 - Fax. 0445 869 361 

 
OGGETTO: Dichiarazione di corretta esecuzione dell’impianto fognario. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di Direttore dei Lavori di 

________________________________________________________________________  

in via  ____________________________________________________del Comune di Breganze, di proprietà 

del Sig. _________________________________________ ; 

Catasto Terreni __________________________________________________________________; 

Nuovo Catasto Urbano____________________________________________________________; 

ATTESTA 

La corretta esecuzione dell’impianto fognario come da progetto presentato ed approvato con Permesso di 

Costruire n. ________________ in data ____________________ e successive varianti. 

Fornisce altresì le seguenti precisazioni in merito: 

1. PROVENIENZA DEGLI SCARICHI: (Servizi igienici - cucina - lavanderia - ecc ……) 

__________________________________________________________________________ 

2. QUANTITA’ ANNUA ACQUA UTILIZZATA: Circa mc.  _________________ 

3. SISTEMI DI PRETRATTAMENTO: (vasca imhoff - condensagrassi - ecc……..) 

__________________________________________________________________________ 

4. RECAPITO DELLO SCARICO: Suolo e/o strati superficiali del suolo 

5. MEDIANTE: (sub-irrigazione - pozzo sub assorbente - fitodepurazione - ecc….) 

__________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

6. che le acque provengono dal fabbricato ricadente sul mappale n. ____________________________; 

7. che le acque scaricano sul mappale n.__________________________________________________; 

8. che trattasi esclusivamente dello scarico di acque reflue domestiche, così come definite dalle vigenti 

disposizioni di Legge. 

Si allega: 

- n. 2 copie - Planimetria del sistema fognario con indicato il punto preciso di scarico; 

- n. 2 copie - Documentazione fotografica; 

- Carta d’identità del richiedente e del direttore lavori. 

 

Breganze, lì ____________________ 

VISTO: PER CONFERMA E PRESA VISIONE         IL DIRETTORE LAVORI 

                         Il proprietario            


