FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI CHE NON RECAPITANO NELLA RETE
FOGNARIA
Al Sig. Sindaco del
Comune di Pavia di Udine

Oggetto:

[ ] Domanda di autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognature

__ Sottoscritt_ ___________________________ nat__ a ______________ il ________ e residente
a ___________ in via ________________ n. _____ (Cod. fisc. ___________________________)
tel. ______________ in qualità di ____________________ dell’immobile sito in
____________________ via _____________________ n. ___ censito nel Comune di ______
Foglio ___________ Mappale ______________
CHIEDE
[ ] l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento civile
di cui sopra:
[ ] sul suolo
[ ] in corso d’acqua superficiale
[ ] l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dallo
stabilimento di cui sopra. A tale fine dichiara che lo scarico è costituito da reflui domestici la cui
origine è quella riportata nella scheda tecnica allegata alla presente istanza; lo scarico verrà
effettuato:
[ ] sul suolo
[ ] in corso d’acqua superficiale
[ ] Precisa di essere utente del servizio di acquedotto con il n. _________
oppure
[ ] Precisa di approvvigionarsi in tutto o in parte da pozzo
Al fine di consentire il sopralluogo di verifica si informa che:
[ ] i lavori delle reti fognarie interne al lotto sono terminati
oppure
[ ] la data di fine lavori sarà comunicata con successiva nota
Si segnala inoltre che i lavori relativi alle reti fognarie interne al lotto si riferiscono alla
concessione/autorizzazione/DIA prot. n.________ del __________
Allega la seguente documentazione:
1. Scheda tecnica di rilevamento come predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale
2. Relazione tecnica esplicativa dei sistemi di trattamento e/o di dispersione utilizzati
3. Estratto di mappa catastale
4. Planimetria in scala 1:100 dalla quale risulti:
a. il tracciato delle condutture fognarie
b. il diametro, la pendenza, le dimensioni ed il posizionamento di condutture e
manufatti con l’indicazione della provenienza di ogni singolo scarico

c. l’ubicazione dei sistemi di trattamento
d. l’ubicazione dei sistemi di dispersione
e. l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico
Si riserva di produrre la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria
relativi alla presente richiesta all’atto del ritiro delle prescrizioni riguardanti la richiesta stessa.
Distinti saluti.
Data, _____________________

Il Richiedente

FAC-SIMILE DI SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI PER SCARICHI DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI
1 – Localizzazione e tipologia
1.1

Utente ___________________________ nat__ a ______________ il ________ e residente a ___________ in
via ________________ n. _____ (Cod. fisc. _________________________ P.IVA _______________________)

1.2

Insediamento sito in ________________ via __________________________ n. ___ censito
nel Comune di ______ Foglio ___________ Mappale ______________
1.3 Numero abitanti dell’insediamento _______________________
1.4 Tipologia insediamento:
[ ] abitazione singola
[ ] edificio plurifamiliare
abitazioni n. ________
[ ] villa a schiera
abitazioni n. ________
[ ] condominio
abitazioni n. ________
[ ] scarico autonomo
[ ] scarico collettivo
2 – Approvvigionamento idrico
2.1

[ ] acquedotto contratto n. _____________
[ ] pozzo
[ ] corso d’acqua
[ ] altro

mc/anno __________________
mc/anno __________________
mc/anno __________________
mc/anno __________________

2.2

contatore per misurazione quantità di acqua prelevata:
[ ] si
[ ] no

3 – Gestione dello scarico
3.1

Recapito dello scarico
[ ] rete fognaria di via _______________________________
[ ] vasca a tenuta con capacità pari a mc _________________
[ ] corso d’acqua superficiale: _________________________
[ ] suolo e/o sottosuolo mediante
[ ] pozzo perdente
[ ] irrigazione
[ ] subirrigazione

3.2

Trattamento depurativo
[ ] nessuno
[ ] sedimentazione semplice
[ ] altro ________________

3.3

Presenza di dispositivi particolari
[ ] nessuno
[ ] sifone
[ ] pompa di sollevamento
[ ] altro ________________

4 – Possibilità di allacciamento alla rete fognaria
4.1

[ ] insediamento situato su strada non servita da fognatura

4.2

[ ] insediamento situato su strada servita da fognature
Impedimento all’allacciamento
[ ] nessuno
[ ] attraversamento altrui proprietà
[ ] distanza dalla fognatura m. ____________
[ ] differenza di quota cm ______________
[ ] altro: ____________________________

4.3

Pozzetto d’ispezione e prelievo per campionamenti
[ ] assente
[ ] presente
[ ] conforme
[ ] non conforme

5 – Acque meteoriche
5.1

[ ] assieme alle acque reflue domestiche

5.2

[ ] separate dalle acque reflue domestiche
[ ] fognatura
[ ] vasca di accumulo
[ ] dispersione nel terreno
[ ] corso d’acqua

6 – Note ed aggiornamenti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7 – Eventuali comproprietari
Sig./sig.ra ________________ nat__ a _________ il ______ residente a _________ via ____n. ___
(Cod. fisc._________ )
Sig./sig.ra ________________ nat__ a _________ il ______ residente a _________ via ____n. ___
(Cod. fisc._________ )
Sig./sig.ra ________________ nat__ a _________ il ______ residente a _________ via ____n. ___
(Cod. fisc._________ )
Sig./sig.ra ________________ nat__ a _________ il ______ residente a _________ via ____n. ___
(Cod. fisc._________ )
Data, _____________________

Il Dichiarante

