Autorizzazione N°

N° pratica

ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Modulo D – Richiesta per Insediamenti Domestici e Assimilabili di Lista
All’A.S.I. - AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
1.1 RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO
Cognome Nome ................................................................................................... C.F. .........................................
Residente in (via, piazza, etc.) ..................................................................................................... n° ...................
CAP. ............... Comune ........................................................................ Provincia ..............................................
Telefono............................................... Fax........................................... E-mail ................ ................ ..................
In qualità di  Proprietario dell’Insediamento di cui al punto 1.3
 Titolare/Legale Rappresentante della Ditta di cui al punto 1.2
 …………………………………………. (altro facente funzione di Titolare)
1.2 DITTA

Ditta, ragione sociale .............................................................................................................................................
Quale:  Proprietaria,  Locataria,  Costruttrice,  ……………………(altro)
dell’insediamento di cui al punto 1.3
C.F. ..................................................P.IVA ......................................... N. iscrizione C.C.I.A.A. .............................
Sede Legale (via, piazza, etc.) ..................................................................................................... n° ...................
CAP. ............... Comune ........................................................................ Provincia .... .........................................
Telefono............................................... Fax........................................... E-mail ................ ................ ..................

1.3 INSEDIAMENTO

Denominazione .....................................................................................................................................................
Sede Insediamento (via, piazza, etc.) .......................................................................................... n° ...................
CAP. ............... Comune ........................................................................ Provincia ..............................................
Telefono............................................... Fax........................................... E-mail ................ ................ ..................
N° Utente (cfr.3.2)..................................................................................................................................................
Riferimenti catastali:
Catasto Terreni: Foglio n° ..................................................... Mapp.....................................................
Foglio n° ...................................................... Mapp.....................................................
Foglio n° ...................................................... Mapp.....................................................
Catasto Edilizio Urbano Foglio n° ..................................................... Mapp. ......................... Sub ..................
Foglio n° ...................................................... Mapp. ......................... Sub ..................
Foglio n° ...................................................... Mapp. ......................... Sub ..................
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CHIEDE
2.1
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO dell’insediamento

di cui al punto 1.3

2.2
per il recapito in PUBBLICA FOGNATURA NERA/MISTA di
I

ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI

II ACQUE METEORICHE SUPERFICI IMPERMEABILI ESPOSTE (TETTI + PIAZZALI) > 2000 m

2

2.3
nei seguenti PUNTI DI ALLACCIAMENTO-SCARICO:
N°

Indirizzo allacciamento-scarico

Acque scaricate
Precisare: I, II del punto 2.2

1
2
3
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA CHE
3.1 INSEDIAMENTO / SCARICO
a) lo stato attuale degli SCARICHI e delle AUTORIZZAZIONI è il seguente:
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI

Scarico in

 fognatura nera/mista  condotta di sfioro  condotta acque meteoriche  fiume/canale/fossato

Autorizzato da

 Provincia  Comune  Consorzio Bonifica  ALTRO…………….

ACQUE METEORICHE TETTI E COPERTURE

Scarico in

 fognatura nera/mista  condotta di sfioro  condotta acque meteoriche  fiume/canale/fossato

Autorizzato da

 Provincia  Comune  Consorzio Bonifica  ALTRO…………….

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI ESTERNI

b)

Scarico in

 fognatura nera/mista  condotta di sfioro  condotta acque meteoriche  fiume/canale/fossato

Autorizzato da

 Provincia  Comune  Consorzio Bonifica  ALTRO…………….

L’insediamento

- è:

 IN PROGETTO

 IN RISTRUTTURAZIONE

 ESISTENTE

 _____________

- è già allacciato alla pubblica fognatura nera/mista per:
 ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI
 ACQUE METEORICHE TETTI E COPERTURE
 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI E SUPERFICI ESTERNE
 _____________

- è/sarà adibito a:

 USO ABITATIVO:

unità n° ___________

 USO COMMERCIALE E DI SERVIZI: unità n° ___________
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c) Nel caso di uso commerciale e di servizi, le attività svolte sono/saranno: (barrare la CLASSE ATECO di interesse,
facendo riferimento agli intervalli di codice indicati, riportando nell’ultima colonna l’attività esercitata)
CL.
CATEGORIA ATTIVITA'
ATECO

A

C16

GH

I

JKL

M

NO

Q

PR

S

RANGE CODICI ATECO

COLTIVAZIONI AGRICOLE,
SILVICOLTURA
CACCIA, PESCA

da 01.11.10 a 01.30.00
01.49.30 - 01.49.40
da 01.50.00 a 01.70.00
da 02.10.00 a 02.40.00
03.11.00 - 03.12.00

LABORATORI ODONTOTECNICI

32.50.20

COMMERCIO INGROSSO DETTAGLIO;
TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO
(Ipermercati e centri commerciali vendite al
dettaglio con annesso laboratorio; depositi
di materiali che non originano spanti
pericolosi etc.)

da 45.11.01 a 45.19.02
da 45.31.01 a 45.40.22
da 46.11.01 a 47.99.20
(esclusi: 46.44.30, 46.45.00, 46.46.10,
46.46.20, 46.71.00, 46.72.10
46.72.20, 46.73.40, 46.75.01,
46.75.02, 46.77.10, 47.30.00,
47.78.40)
da 49.10.00 a 53.20.00
(esclusi 52.21.30,52.21.40, 52.21.50)

ATTIVITA’

ATTIVITÀ ALBERGHIERE E DELLA
RISTORAZIONE
(es. alberghi, campeggi, ad esclusione
da 55.10.00 a 56.30.00
delle lavanderie che trattano più di 100 Kg
di biancheria al giorno; bar, ristoranti,
pasticcerie, pizzerie anche per asporto ecc)

ATTIVITA’ DI SERVIZI come: informazione
e comunicazione; attivita' finanziarie,
assicurative, immobiliari

da 58.11.00 a 68.32.00

ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE (esclusi
laboratori)

da 69.10.10 a 74.90.99
(esclusi: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09,
74.20.20, …)
41.10.00

ATTIVITA’ DI SERVIZI come: noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese; amministrazione pubblica e
difesa; assicurazione sociale obbligatoria

da 77.11.00 a 82.99.99
da 84.11.10 a 84.30.00
43.99.02

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

da 86.10.10 a 88.99.00

ATTIVITÀ SCOLASTICHE (esclusi
laboratori scientifici), e SPORTIVE Scuole,
palestre, centri di intrattenimento

da 85.10.00 a 85.60.09
da 90.01.01 a 93.29.90

ATTIVITÀ DI SERVIZI come
Associazioni,federazioni;Organizzazioni
RIPARAZIONI al dettaglio
SERVIZI PER LA PERSONA come
barbiere, parrucchiere ecc., lavanderie ad
acqua che effettivamente non trattino più di
100 Kg di biancheria al giorno

da 94.11.00 a 96.09.09
(esclusi: 96.01.10, 96.01.20)

3.2 DATI GENERALI PRELIEVO ACQUA

L’acqua viene prelevata da:
Acquedotto pubblico

 SI
 NO

…………………………………
Quantità annua (mc)

 SI

Pozzo

 NO

TOTALE ANNUO PRELEVATO
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…………………………………
Quantità annua (mc)

Presenza
contatore
Presenza
misuratore

 SI
 NO

……………………………
N° UTENTE da Bolletta

 SI
 NO

………………………………
Tipo pozzo

…………………………………
Quantità annua (mc))
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3.3 Il progetto allegato alla domanda è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle prescrizioni dei vigenti

regolamenti e si assume la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto anche di fronte a terzi.
3.4 Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel presente modulo e nei diversi allegati corrispondono alle reali condizioni
dell’insediamento se esistente o per gli insediamenti in progetto alle condizioni individuate nel progetto esecutivo
3.5 Si impegna a rispettare le norme regolamentari e di legge relative alla tutela ambientale in materia di scarichi in
pubblica fognatura e le specifiche prescrizioni tecniche di allacciamento impartite da A.S.I. S.p.A.
3.6 E’ a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata all’osservanza di quanto
espressamente disciplinato in ordine all’occupazione e alla manomissione del suolo pubblico e di ogni altra norma o
disposizione vigente in sede locale.
3.7 E’ informato che gli eventuali danni derivanti da una non corretta esecuzione dei lavori saranno posti a carico
dell’utente.
3.8 Le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente. In caso contrario rimane a carico
del richiedente l’acquisizione di tutti i nulla osta dei proprietari (pubblici o privati) delle aree interessate.
3.9 Si assume la responsabilità derivante dall’errata indicazione del numero di utenza su cui addebitare eventuali
corrispettivi per spese di istruttoria, sollevando A.S.I. da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
3.10 E’ informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
•
•
•
•

Copia dell’estratto di mappa scala 1:2000, con evidenziate le particelle catastali oggetto della richiesta, formato
massimo A3, e la scheda distintiva di eventuali subalterni.
Due copie della planimetria dell’insediamento redatta secondo le indicazioni della Scheda tecnica 1 e riportante
tutte le informazioni ivi specificate, formato massimo A3.
Scheda tecnica 1, debitamente compilata
Fotocopia di un documento comprovante l’identità del richiedente.

NOTA: gli elaborati allegati (schemi fognari, estratti e schede catastali, eventuali relazioni tecniche) devono essere
sottoscritti da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale

NOTE .......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Luogo e data…………………………………Firma per esteso:………………………………………….....................

ATTENZIONE:
1.
NON è competenza di A.S.I. S.p.A autorizzare allacciamenti e scarichi in:
•
condotte destinate alla raccolta delle acque meteoriche
•
condotte di sfioro a servizio della rete fognaria
•
canali di bonifica
•
acque superficiali
•
suolo/sottosuolo
2.
in presenza di recapiti alternativi, tecnicamente raggiungibili, è vietato immettere in fognatura nera o mista acque che rispettino
i requisiti di qualità per lo scarico in corpi idrici superficiali quali ad esempio: acque di raffreddamento, acque meteoriche non
contaminate, acque meteoriche di dilavamento opportunamente trattate, acque di falda etc.
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ALLEGATO A MODULO I e D

Autorizzazione N°

N° pratica

ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE
ALLACCIAMENTO-SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Scheda Tecnica 1 – Planimetria Insediamento e Superfici

RICHIEDENTE

Cognome Nome.................................................................................................... C.F. .........................................
INSEDIAMENTO

Denominazione .....................................................................................................................................................
Sede Insediamento (via, piazza, etc.) .......................................................................................... n° ...................
CAP. ................Comune................................................................................... Provincia ....................................

1 - ALLEGARE ALLA DOMANDA DUE COPIE DELLA PLANIMETRIA DELL’INSEDIAMENTO IN SCALA 1:200 O
COSTITUENTI DOVRANNO ESSERE INDICATI SECONDO LA SIMBOLOGIA E I COLORI SOTTO RIPORTATI:

Pozzetti

1:500. GLI

ELEMENTI

Reti acque reflue domestiche
Pozzetti semplici

Condotta acque nere

Pozzetti sifonati

Condotta acque saponate

Pozzetti di ispezione acque reflue

Condensagrassi

Pozzetti di utenza/consegna con
cunetta di scorrimento sul fondo
Pozzetti con dispositivo di non ritorno

Vasca tipo Imhoff

Pozzetti di ispezione rete comunale

Vasca Biologica

Vasca tre Scomparti

Reti acque meteoriche
Reti acque reflue industriali

Condotta acque meteoriche
dilavamento tetti e coperture

Condotta acque reflue industriali

Condotta acque meteoriche
dilavamento piazzali

Griglie/pilette di raccolta
(anche interne al fabbricato)
DEP

Sistemi di trattamento delle acque
reflue industriali

Caditoie

Pozzetti di campionamento

Pozzetto per pluviali
Pluviali a perdere

Griglie/pilette di raccolta

DEP

Sistemi di trattamento delle
acque meteoriche
Pozzetti di campionamento
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DEFINIZIONI:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pozzetto d’utenza/consegna: il pozzetto d’ispezione/interfaccia che delimita a monte l’allacciamento.
Pozzetto di campionamento: pozzetto per il campionamento delle acque reflue industriali/acque
meteoriche di dilavamento; deve essere posto a valle della confluenza di tutte le acque della stessa
tipologia e dell’eventuale sistema di depurazione/trattamento e comunque a monte della confluenza con
altri scarichi in grado di alterare e/o diluire i reflui.
Pluviali: tubazione di scarico delle acque meteoriche dei tetti.
Reti di acque reflue domestiche: tubazioni di raccolta di acque provenienti da cucine e servizi igienici.
Reti di acque reflue industriali: tubazioni di raccolta dei soli reflui provenienti dal processo produttivo
Reti di acque meteoriche: tubazioni di raccolta delle acque meteoriche.

7. Valvola di non ritorno: dispositivo che consente il passaggio del refluo in una sola direzione

2-

COMPLETARE LA TABELLA

INDICANDO LA METRATURA DELLE SUPERFICI COMPLESSIVE DELL’INSEDIAMENTO SECONDO LE

SUDDIVISIONI RIPORTATE (nel caso di utenze domestiche, compilare solo per superfici complessive –tetti e piazzali- maggiori di

2000 mq )

TAB. 2.1 - SUPERFICI COMPLESSIVE
 Superficie totale

 Superficie coperta

DELL’INSEDIAMENTO

……………………………
Estensione (mq)
……………………………
Estensione (mq)
Tipo Superficie:

 Superficie adibita a parcheggi

……………………………
Estensione (mq)

Impermeabile

Semipermeabile

Permeabile

Materiale costituente la superficie esposta:
___________________________________________

Tipo Superficie:

 Superficie di transito

……………………………
Estensione (mq)

Impermeabile

Semipermeabile

Permeabile

Materiale costituente la superficie esposta:
___________________________________________

 Superfici con Lavorazioni Stoccaggi non protetti dagli
agenti atmosferici

Tipo Superficie:
……………………………
Estensione (mq)

Impermeabile

Semipermeabile

Permeabile

Materiale costituente la superficie esposta:
___________________________________________

 Giardini/aiuole

……………………………
Estensione (mq)
Tipo Superficie:

 Altro (specificare):
……………………………………..

……………………………
Estensione (mq)

Impermeabile

Semipermeabile

Permeabile

Materiale costituente la superficie esposta:
___________________________________________

Luogo e data…………………………………Firma per esteso………………………..…………………………….
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