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ALLEGATO C
Prot. ... ..... .....

Spett.le 
Sig. Sindaco
Via Carducci 11
33080 ROVEREDO IN PIANO

OGGETTO: domanda di autorizzazione / nulla-osta allo 
scarico di acque reflue domestiche a mezzo di:

q Pozzo assorbente
q Sub-irrigazione
q Impianto di fitoevapotraspirazione

IILL SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO

Cognome e Nome Codice Fiscale

NNAATTOO AA IL

Comune  o  Stato estero data

RREESSIIDDEENNTTEE IINN

C.A.P. Comune Provincia o Stato estero

località  o  via  o  piazza n° civico n° di telefono
iinn qquuaalliittàà ddii

q Proprietario �,  concessionario �,  usufruttuario � (solo nel caso d’immobili adibiti esclusivamente ad abitazione).
q Titolare (solo nel caso di Ditte, Società ed attività varie)

q Legale Rappresentante (solo nel caso di Ditte, Società ed attività varie)

q __________________________________

della Ditta ________________________________________________;
Tel./Fax_______________________________; E_mail ______________________________________;
Sede (via, n°, Città, Provincia)___________________________________________________________;
C.F./P.IVA_____________________________________________;

che risulta essere: Proprietaria; Conduttrice; altro____________________________

DELL'IMMOBILE SITO IN

via n° civico

foglio mappali subalterni

ai sensi: -del Decreto Legislativo 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
-del Regolamento Comunale di fognatura;

Marca da 
Bollo

€ 16,00



CCHHIIEEDDEE

q l’autorizzazione / nulla-osta allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di cui
al punto precedente;

AA TTAALL PPRROOPPOOSSIITTOO DDIICCHHIIAARRAA
- che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, 

urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
- d'impegnarsi alla manutenzione dei manufatti al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
- di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo 

scarico;
- di sollevare da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno o inconveniente che possa verificarsi 

nel corso dell'esercizio dello scarico;
- che i dati riportati nella seguente scheda tecnica, parte integrante della presente domanda, corrispondono a verità;
- di scaricare nel sottosuolo o in corpo idrico superficiale solo ed esclusivamente acque reflue domestiche preventivamente 

trattate secondo lo schema fognario allegato;
- d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni), i dati 

personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo 
ed utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi 
vigenti in materia d'inquinamento delle acque. Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti 
obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda. Ai 
sensi dell'art. 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, 
cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge;

IINNFFOORRMMAA CCHHEE
(barrare la casella interessata)

l’impianto autonomo di smaltimento è stato realizzato in seguito ad autorizzazione rilasciata in 
data_________________ n._________;

l’impianto autonomo di smaltimento è stato realizzato in seguito a rilascio di concessione 
edilizia di data_____________ n._________;
l’impianto autonomo di smaltimento è già stato realizzato antecedentemente al ________;
altro________________________________________________________________________

CCOOMMPPIILLAA,, IINN OOGGNNII SSUUAA PPAARRTTEE,, LLAA SSEEGGUUEENNTTEE SSCCHHEEDDAA TTEECCNNIICCAA

1) DESTINAZIONE D'USO

a) ABITAZIONE (numero utenze________________)

b) COMMERCIALE; ARTIGIANALE; PRESTAZIONE DI SERVIZI;
DIREZIONALE; TURISTICO; AGRICOLO;
ALTRO:____________________________________________________________________;

2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene da:

acquedotto pubblico; altro: _____________________________________________;

- il contratto d’acquedotto è a nome di ____________________________________________________



3) CORPO RICETTORE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE:

a)

- n° dei mappali dove è ubicata la sub-irrigazione: ______________________________________;
- lunghezza totale dei tubi disperdenti: ml ______ aventi diametri: _________________________;

b)

- n° dei mappali dove è ubicato il pozzo perdente: ______________________________________;
- altezza: ml __________; area fondo pozzo: mq ___________; volume: mc ____________;
- quota fondo pozzo dal piano campagna: __________________.

c) 

- n° dei mappali dove è ubicato l’impianto: ___________________________________________;
- altezza: ml ______________; area fondo impianto mq  __________;volume: mc____________;
quota fondo impianto dal piano campagna: __________________.

AALLLLEEGGAA
(barrare la casella interessata)

la sottoelencata documentazione in duplice copia:
q estratto catastale (scala 1: 2000) che individui la collocazione dell’immobile;
q planimetria della rete di scarico, in scala non inferiore a 1: 100, che evidenzi il tracciato delle 

tubazioni della rete di scarico delle acque nere e della linea per lo scarico delle acque meteoriche e 
dei pluviali, la collocazione dei pozzetti di ispezione, degli eventuali impianti di sollevamento, di 
altri manufatti speciali e della cameretta di allacciamento. Nella planimetria inoltre dovranno essere 
evidenziate diametro e materiale delle tubazioni nonché altri particolari che si sia ritenuti utile 
dettagliare; 

N.B. Gli elaborati devono essere sottoscritti dal proprietario dell’immobile;

Il Richiedente

__________________________

SUB-IRRIGAZIONE

POZZO ASSORBENTE

IMPIANTO DI FITOEVAPOTRASPIRAZIONE


