Marca
€ 14,62

SPETT.LE
COMUNE DI ODERZO

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico per acque di tipo domestico ai sensi del
D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e del Regolamento Comunale per il servizio della
fognatura.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...……..
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

residente in ……………………..…………………… via …………….……………………………………..
n. ……………….., cod. fiscale o partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità
di

(1)

…………………………………………………………………………..…., dell’immobile ubicato in

…………………………………….….. via …………………………………………………………….…….
n. ……… di cui al mappale n. ……… subalterno n. ………… del Foglio n. ………………….NCEU/NCT
del Comune di ODERZO, composto da n. …………….. unità abitative e/o commerciali, adibito ad uso
………………………………………………………………………………………………………………..…,

CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e del Regolamento Comunale per il servizio della fognatura,
l’autorizzazione ad immettere nel

(2)

……………………………………………. le acque reflue del tipo

DOMESTICO O ASSIMILABILE AL DOMESTICO derivanti dall’insediamento sopra citato.

A T T E S T A inoltre

(1)
(2)

Proprietario o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante).
Specificare il recapito: in pubblica fognatura, sul suolo.

che la rete di fognatura interna è stata realizzata conformemente alla planimetrie e relazione tecnica allegate
alla presente.
A specifica di quanto sopra si allega la seguente documentazione in 2 copie:
Planimetria dell’insediamento, in scala 1:200, con indicato la rete fognaria interna con in dettaglio i
particolari del pozzetto di ispezione con i relativi pezzi speciali e con l’indicazione del tipo di innesto,
con relativa posizione, nella fognatura pubblica e/o sul suolo;
Copia estratto catastale e del PRG;
Relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, riportante il diametro, il materiale, la pendenza della
tubazione di convogliamento degli scarichi fognari privati alla pubblica fognatura. Dovrà inoltre essere
indicata:
-

per gli scarichi posti sotto il piano stradale, la quota di arrivo degli apparecchi di
sollevamento e il tipo di apprestamenti antirigurgito adottati;

-

per l’immissione sul suolo, il dimensionamento della SUBIRRIGAZIONE;

-

per insediamento diverso dal civile, il ciclo produttivo dell’attività;

Foto esplicative delle opere fognarie realizzate.

IL RICHIEDENTE

…………………..,lì ……………………….

…………………………………...

