Spett.le

acquevenete spa

Oggetto: Richiesta per lo scarico nella pubblica fognatura di via ___________________________________
n. civ _________ nel Comune di _____________________________________ delle acque reflue
industriali e/o meteoriche (rif. Artt. 38 e 39 DGRV n.842 del 15/05/2012).

Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di Tecnico incaricato dalla Ditta
________________________________________________________________

avente

sede

legale

a

______________________________________ via _____________________________________________ civ _______ ,
C.F./P.IVA ______________________________ , □ proprietario/a □ altro ___________________________________ ,
del progetto o immobile catastalmente identificato (indicare solo le unità interessate da scarichi di acque reflue)
□ 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 _____
C H I E D E
ai sensi del d.lgs n. 152 del 03/04/2006, e del Piano di Tutela Acque “norme tecniche di attuazione” di cui alla
delibera del Con. Reg. Veneto n. 107 del 05/11/2009:
□

il parere di competenza per il rilascio del Permesso di Costruire o altre tipologie di permessi (es. SCIA,
CILA) relativo all’intervento di: _______________________________________________________________

□

l’autorizzazione allo scarico;

□

la voltura dell’autorizzazione allo scarico rilasciata da ___________________________________________
con provvedimento n° ____________________ del ________________________

D I C H I A R A
A) che l’unità immobiliare è fornita di acqua potabile (solo per richieste di nulla osta o voltura):
□ Utenza idrica n° __________________________ o matricola contatore n° _____________________________
□ Richiesta in corso per esecuzione allaccio idrico preventivo n. ________________ del __________________
□ Fornitura idrica autonoma (es. pozzo artesiano) con consumo annuo stimato di mc. ________________
B) che la superficie oggetto di dilavamento e successivo recapito in fognatura è di mq. ____________________
C) □ che non sono intervenute variazioni tecniche all’impianto fognario interno e/o al ciclo di lavorazione (solo
per le richieste di voltura)
D) di aver preso visione del vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato;
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D I C H I A R A
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, approva e
accetta quanto riportato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.
Il Tecnico
Firma: _______________________________

Data: ______________________

Dati e documentazione obbligatoria:
1 – Recapiti:

Tel. fisso e Cellulare : __________________________________________________________
e-mail : _______________________________ @ ______________________________________

2 - Documentazione tecnica (da allegare firmata digitalmente da Tecnico abilitato):
a. Localizzazione del/le unità immobiliare/i (su estratto catastale o carta tecnica regionale);
b. 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;
c. 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;
d. Punto/i di immissione nella fognatura pubblica ed eventuali preesistenze fognarie;
e. Relazione descrittiva dell’attività svolta e schede tecniche dei prodotti utilizzati.
f. Relazione descrittiva sulle superfici oggetto di dilavamento meteorico (se presenti).
g. Relazione descrittiva delle caratteristiche dell’impianto di depurazione/trattamento e nominativo del
referente tecnico responsabile della gestione dello stesso (se previsti);
h. Documentazione fotografica dell'impianto fognario a scavi aperti con data (solo per le richieste di
rilascio di nulla osta allo scarico);
i. Copia eventuale nulla osta allo scarico già rilasciato.
3 – Dati per fatturazione spese d’istruttoria:
la fattura delle spese d’istruttoria (riferite al prezzario vigente) è da intestare a:
Sig./Ditta

Via

civ.

C.F./P.IVA

cap

Comune

Prov

Modalità di presentazione:
per attività iscritte alla Camera di Commercio, il presente modello (comprensivo degli allegati obbligatori)
è da inviare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di ubicazione del fabbricato,
come previsto dal D.P.R. n.59/2013.
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