Spett.le
acquevenete spa

Oggetto: Pratica per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico o assimilato al
domestico.

Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di Tecnico incaricato dal
Sig./Ditta ________________________________________________________ con residenza/sede legale in via
_________________________________ nel Comune di ________________________________________________ ,
C.F./P.IVA ______________________________, □ proprietario □ altro (specificare)___________________________
per il progetto o immobile censito:
(DATI OBBLIGATORI: indicare solo l’unità immobiliare dotata di scarichi)
□ al catasto urbano al foglio n. __________ mappale n. _____________________ sub. n. ___________________
□ (solo per parere progetto) al catasto terreni al foglio n. ______________ mappale n. ____________________
ubicato nel Comune di ______________________________ in via ________________________________, civ ____
CHIEDE
ai sensi del d.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., del Piano di Tutela Acque “norme tecniche di attuazione”
Delibera del Con. Reg. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e del DGR n. 622 del 29/04/2014:
□ Il parere progetto per l’intervento di:_____________________________________________________________
(previa richiesta, con mod.4, di predisposizione del pozzetto di allacciamento se mancante)
□ il nulla osta allo scarico,
□ la voltura(*) del nulla osta allo scarico di acque reflue di tipo assimilato al domestico rilasciato da
____________________________ con provvedimento prot. n° ______________ del _____________________
intestato a __________________________________ di cui richiesta al SUAP del _________________________ .
per lo scarico nella pubblica fognatura del Comune di __________________________________Prov. (_____)
in via ________________________________, civ. _______ delle acque nere provenienti dall’immobile stesso.
DICHIARA
A) Che l’unità immobiliare è fornita di acqua proveniente da:
□ ______________________________ – codice fornitura n° ______________________________________
□ Richiesta in corso per predisposizione allaccio preventivo/fattura n. __________ del__________________
□ Fornitura idrica autonoma (es. pozzo artesiano) con consumo annuo stimato di mc. __________________
B) Che le tipologia di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura è di tipo:
□ domestico □ assimilato al domestico (specificare) ____________________________________________
C) Che le n° _____ unità oggetto della richiesta fanno parte di un immobile di cui:
□ n.______ unità ad uso domestico,

□ n.______ unità ad uso artigianale / commerciale,

□ n.______ unità ad uso ufficio,

□ n.______ unità ad altro uso (specificare)_________________

D) Di conoscere il vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato;
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MOTIVO DELLA RICHIESTA
□ Agibilità

□ Voltura contratto idrico

□ Rilascio permesso di costruire

□ Riattivazione/subentro fornitura

□ Notifica per allacciamento fognario

□ Prima installazione contatore idrico

□ Altro (specificare)_____________________
Recapito Cellulare ___________________________

E-mail ___________________________________

(obbligatori)
DICHIARA
altresì che quanto sopra riportato corrisponde al vero e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dal D.P.R. 445 del 28 Dicembre
2000 e s.m.i. .
Consapevole che:
• l’incompletezza delle dichiarazioni può comportare la sospensione della pratica,
• l’omesso pagamento delle spese di avvio istruttoria comporterà il respingimento della pratica.
Approvo e accetto quanto preventivato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.

_______________________li______________

FIRMA:

Il Tecnico
__________________________

Documenti obbligatori allegati firmati digitalmente da Tecnico abilitato:
1. Localizzazione del/le unità immobiliare/i (su estratto catastale o carta tecnica regionale);
2. Planimetria del/le unità immobiliare/i in scala da 1:50 a 1:500 riportante lo schema dell’impianto fognario
interno secondo il regolamento vigente d’ambito territoriale;
3. Dimensionamento dell'impianto fognario riportante: diametro delle condotte, nel caso di locali interrati
sotto quota stradale: sezione in scala da 1:50 a 1:200 dei locali posizionati sotto quota marciapiede e/o
stradale; con indicazione di eventuale utilizzo di impianto autonomo di sollevamento; utilizzo valvole
antiriflusso, profilo idraulico quotato della fognatura di progetto;
4. Punto/i di immissione nella fognatura pubblica ed eventuali preesistenze fognarie;
5. Documentazione fotografica dell'impianto fognario a scavi aperti con data (solo per le richieste di rilascio
di nulla osta allo scarico);
6. Copia pagamento spese avvio istruttoria pratica area ATO Bacchiglione:
□ € 11,00 iva compresa per voltura provvedimento relativo ad una unità immobiliare;
□ € 33,00 iva compresa per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di 330,00 (10 unità),
L’importo, al netto delle commissioni, dovrà essere versato presso qualsiasi Istituto Bancario a mezzo
bonifico intestato a acquevenete spa con le seguenti coordinate IBAN: IT 09 W030 6962 6691 0000 0002
339 – Banca Intesa Sanpaolo, via Roma - 35043 Monselice.
(*) per le sole richieste di voltura del nulla osta allo scarico di acque reflue di tipo assimilato al domestico
(diverse dagli studi professionali non iscritti alla camera di commercio) devono essere allegati al presente
modello solo la copia del precedente provvedimento autorizzativo rilasciato e la ricevuta del versamento delle
spese d’istruttoria.
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La fattura delle spese d’istruttoria deve essere intestata a: (compilare solo se diverso dal richiedente)

Sig./Ditta

Via

C.F./P.IVA

civ.

cap

Comune

Prov

Modalità presentazione pratiche:
- Nel caso di richieste relative ad immobile/i ad uso civile abitazione, il presente stampato deve essere spedito
tramite PEC all’indirizzo dedicato: pratichefognatura@pec.acquevenete.it;
- Nel caso di richieste relative ad immobile/i ad uso diverso dalla civile abitazione, il presente stampato deve
essere allegato alla pratica inoltrata al SUAP del Comune di ubicazione del fabbricato, come previsto dal
D.P.R. n.59/2013;
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