In duplice copia, di cui una in marca da bollo € 14,62

BOLLO

Montebelluna,
OGGETTO: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque civili di origine domestica previa
chiarificazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,
P.R.R.A., Regolamento di fognatura e seguenti.

Spett.
Comune di MONTEBELLUNA
C.so Mazzini, 118
31044 Montebelluna (TV)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

C.Fiscale/P.IVA
in Via

telefono

n.

nella sua qualità di (1)

dell’immobile sito a

in Via

autorizzato con Concessione Edilizia n.

n.
del

destinato a
censito catastalmente al Comune di
Foglio n.

Sezione Unica

Mappali n.
Nuova costruzione

Ristrutturazione

Altre

CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico in (2)

previa chiarificazione in vasca imhoff, delle acque civili provenienti dal fabbricato descritto in
premessa;

IL TECNICO COMUNALE:

DATA ED ESITO SOPRALLUOGO:

NOTE:

PARERE:
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DICHIARA
- che l’immobile è costituito da n. ………………..unità abitative;
- che l’immobile si sviluppa su n..…piani, di cui…a quota pavimento inferiore
rispetto alla condotta;
- che la superficie totale calpestabile è pari a:………………………;
- che le acque scaricate sono di origine esclusivamente domestica;
- che
le
acque
vengono
prelevate
da
(3)
………………
……………..…………………………..
- con un prelievo di………………………..mc per anno solare;
- che l’impianto è costituito da ………………………………………
…………………………...….…………….…………………………...…(4);
- che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti
sotto la propria responsabilità, e di impegnarsi al rispetto delle norme
regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque dall’inquinamento;
ALLEGA ALLO SCOPO IN DUPLICE COPIA:
A) Planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200,con indicazione del percorso dei
condotti della fognatura interna e dei pozzetti d’ispezione, degli impianti di chiarifica
(condensagrassi,imhoff), dei manufatti speciali e della eventuale vasca a tenuta idraulica
di raccolta dei reflui;
B) Qualora sia prevista la vasca a tenuta idraulica:
Relazione tecnica,ove sia evidenziato;
- Che la vasca di raccolta delle acque reflue è a perfetta tenuta idraulica, sprovvista di
eventuali sfiori;
- Che in detta vasca recapitano tutte le acque reflue provenienti dall’immobile di cui
trattasi, escluse le meteoriche;
- Dimensioni e volumi della vasca di raccolta;
- Indicazione dell’impianto di depurazione dove verranno smaltiti i reflui
C) Qualora sia prevista la dispersione mediante sub irrigazione:
a) Perizia stratigrafica relativa alla litologia del sottosuolo, per una profondità minima di
mt.3, qualità e permeabilità del terreno interessato
b) Relazione tecnica, ove sia evidenziato:
- Calcolo idraulico relativo alla capacità di smaltimento dei reflui, da parte dell’area
interessata oggetto della sub irrigazione;
- Dimostrazione della validità del sistema di smaltimento proposto, in rapporto alla
lunghezza della condotta e utenti
- Planimetria di posa delle condotte in scala 1:200, con evidenziate le relative quote
- Planimetria del progetto di posa della condotta e relative quote altimetriche;
- Documentazione fotografica dell’area, riproducendo le condotte, il substrato
drenante, prima della definitiva ricopertura.
D) Qualora sia prevista la fitodepurazione:
a) Perizia stratigrafica relativa alla litologia del sottosuolo,per una profondità minima di
mt.3,qualità e permeabilità del terreno interessato;
b) Progetto e relazione tecnica specifica,ove sia evidenziato:
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- Calcolo idraulico relativo alla capacità di smaltimento dei reflui, da parte dell’area
interessata oggetto della fitodepurazione;
- Dimostrazione della validità del sistema di smaltimento proposto, in rapporto alle
dimensioni e agli utenti;
- Planimetria e sezione di posa delle condotte in scala 1:200, con evidenziate le
relative quote;
- Planimetria e sezione del progetto dell’impianto di fitodepurazione e relative quote
altimetriche;
- Documentazione fotografica dell’area, riproducente le condotte, il substrato
drenante, prima della definitiva ricopertura.
Le documentazioni grafiche e relative relazioni dovranno essere sottoscritte dal tecnico
abilitato, iscritto all’Albo Professionale relativo.

………………………………….. lì, ……………………………..

IL TECNICO

IL RICHIEDENTE

______________________

______________________

NOTE:
(1) proprietario, conduttore, amministratore, ………………………………………………
(2)

- suolo mediante sub-irrigazione
- mediante vasca a tenuta idraulica a svuotamento periodico
- corso d’acqua superficiale denominato (specificare)

(3) acquedotto, pozzo privato, corso d’acqua, ……………………………………………..
(4) specificare il/i tipo/i di impianto posizionato/i (vasca imhoff, condensagrassi, ….…..).
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