Al Sig. SINDACO di
FARRA DI SOLIGO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE DI FOGNATURA NERA
(UTENZA CIVILE/INDUSTRIALE)
Il

sottoscritto

………………..…………………(c.

f.

………………...……...…...)
nato il …………..……….. a ………………….……………….………… (……..)
residente a ………….……..…..…..…… (…..) via …..…………...…...… n° …...
in

qualità

di

………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
in conformità al vigente “Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura”,
CHIEDE
L’autorizzazione per l’allacciamento alla rete comunale di fognatura nera, posta
in via …………………….……………….….., del fabbricato avente destinazione
d’uso …….………….….. ubicato in via …………………………….….. n° ..…,
censito al Catasto al Foglio n° …………, Mappale n° …………………………..
Dichiara che il fabbricato è stato realizzato in conformità alla Concessione
/Autorizzazione Edilizia n° ………….…. del ………….……………….………..
Dichiara che, per attuare le opere di allacciamento, non si rende necessario
eseguire interventi su suolo pubblico.
Si obbliga al rispetto delle norme dettate dal vigente “Regolamento Comunale
per il Servizio di Fognatura”, in particolare per i lavori da eseguire e per quanto
attiene ai reflui da immettere nella rete fognante; si impegna inoltre ad
ottemperare alle particolari prescrizioni impartite in corso d’opera dall’Ufficio
Tecnico Comunale.
Si impegna altresì al pagamento del canone annuale d’utenza.
Allo scopo si allega i seguenti elaborati in duplice copia (1):
1) relazione tecnica illustrativa dell’intervento,
2) progetto dei manufatti di allacciamento in scala 1:100 o 1:50 e particolari esecutivi
Farra di Soligo, …………………
IL RICHIEDENTE

DICHIARA
Che i reflui sversati sono di origine: … … … … … … … … … … … … … … . . . .
Che lo scarico oggetto della presente domanda è classificato di tipo A ed è
inferiore alla soglia S1, ai sensi del P.C.R. 01.09.1989 n° 962 “Piano Regionale
di Risanamento delle Acque” – Allegato B - art. 17.
Che i dati contenuti nella presente domanda e negli allegati sono indicati sotto la
propria responsabilità, impegnandosi nel rispetto delle leggi e delle norme
regolamentari vigenti, attinenti alla tutela delle acque dall’inquinamento.
SCHEDA TECNICA
A- Tipologia del fabbricato: - civile

alloggi °……………….
residenti n°……………

- ………….…………

addetti n°…………..….

B- Piani totali n°……… di cui fuori terra n°……….
C- Superficie coperta totale: - civile

mq. …………..…….

- ………….…………

mq. ………………...

D- Vani totali n°…………. di cui con sversamento di reflui:
- servizi igienici n°………

- cucina n°………….

- lavanderia n°…………..

- altri locali n°……...

E- Fonte di approvvigionamento idrico………………..………..mc/anno…….….
F- L’impianto è costituito da: (specificare manufatti previsti e loro dimensioni)
………………………………..………………………………..…
………………………………..………………………………..…
………………………………..………………………………..…
G- Altre notizie utili: … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . … .
………………………………..………………………………..…
………………………………..………………………………..…
(1) Gli allegati devono contenere :

- planimetria almeno in scala 1:2000;
- planimetria almeno in scala 1:500 con indicazione degli edifici limitrofi, il
percorso delle condotte comunali e dei fossati esistenti;
- planimetria del fabbricato almeno in scala 1:100, quotata con indicazione delle
condotte fognarie, l’ubicazione dei manufatti speciali e dei pozzetti di ispezione;
- particolari esecutivi con dimensionamento dei manufatti;
- relazione tecnico illustrativa delle opere da eseguirsi.

Visto, si concede l’autorizzazione per l’esecuzione delle opere di allacciamento alla rete comunale di fognatura nera,

con le seguenti prescrizioni:

…………….………………………………………………………..…
…………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………..……
…………………………………..……………………………………
Farra di Soligo,……………
Il Responsabile di Servizio
_________________________________________________________________
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Eseguito sopralluogo il ……………………e impartite le seguenti prescrizioni:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Si autorizza l’attivazione dello scarico.
Farra di Soligo,……………
Il Responsabile di Servizio
_________________________________________________________________
VARIAZIONI DI PROPRIETA’
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
VARIAZIONI DI INQUIILINI
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

