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________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici 
 
Il Sottoscritto________________________________________________c.f./p.IVA____________________________ 
 
nato a____________________________________________________ prov.___________ il____________________ 
 
residente a ______________________________prov._________________________ CAP_____________________ 
 
in via ________________________________________________________________________n._______________ 
 
recapito telefonico_______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di_____________________________________________________________________________________ 
 
per conto del proprietario sig._______________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________prov. _________________________________il __________________ 
 
residente a _________________________________prov. __________________________CAP_________________ 
 
in via _______________________________________________________________n._________________________ 
 
recapito telefonico_______________________________________________________________________________ 
 
Per l’immobile ubicato in Comune di_______________________________________Prov.______________________ 
 
in via_________________________________________________________________________ n. ______________ 
 
composto da n. __________ unità immobiliari abitative e/o n. _____________________unità immobiliari non abitative. 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi 
 

n.______ rete nera,     n._____ rete mista,   n._____ rete bianca 
 

L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi 
 
n. _____ rete nera,    n. _____rete mista,    n. _____rete bianca 
 

L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi 
 
n. _____ rete nera,     n. _____rete mista,    n. _____rete bianca 
 

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal  _____________________al ___________________________ 
 
 

 
Sono presenti piani interrati  
 
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica 
 
Sono presenti vasche di prima pioggia 
 
Data           Il Richiedente 
______________________________       ________________________________ 
 

SI’  NO
   
SI’  NO
   
SI’  NO
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Il sottoscritto dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei 
propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 
13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003. 
 
Data         Il Richiedente 
 
________________________________    ________________________________________________ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico Abilitato e dal Titolare dello scarico: 
 

 
Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono origine gli 

scarichi da allacciare alla fognatura; 
 
Planimetria generale dell’insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi: 

- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto 
dal Gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, 
dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.; 
- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto. 

 
Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione 

e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato 
per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle 
soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del 
condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l’acqua meteorica caduta sulla sede stradale 
defluisca all’interno della proprietà privata. 

 
In caso di realizzazione di scarico per fabbricato costruito successivamente al 1/1/1998, riportare i dati relativi a 
permesso di costruire /concessione edilizia rilasciata dal Comune (numero, data rilascio, data ultima per l’inizio 
lavori, data ultima per termine lavori). 

 
Scheda tecnica (appendice X) 
 
Riferimenti utenza acquedotto: 
 

- Titolare dell’utenza. ______________________________________________________ 
- Codice utenza ________________________________ 
- Matricola contatore n° _________________________ 
- Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali) 

 
 
Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, 
dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti 
dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003. 
 
 
 
Data          Il Richiedente 
 
___________________________________      ________________________________ 
 
 
 
 
 
 


