Al Sindaco
del Comune di San Bonifacio

Bollo
Euro
14,62

Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue civili nel suolo.
(art. 6, comma 1/4, lett.d, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................……............................................
nato/a a .......……………………………………..... il................................ e residente a.....………………………………………
via/loc.…...........................………........................................ n............. tel. ……………..…………
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
□ in nome e per conto proprio e degli altri aventi titolo sull’immobile;
□ in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………….……..…………………………..
con sede a ……………………………………………..……..….………via/loc. ……………………………….…… n. …..…….
P.IVA…………………………………..….…… tel ……..……………………………… fax ……………………….……………...
Rilevato che la zona ove è situato l’edificio che dà origine allo scarico di acque reflue domestiche, non è servita dalla rete
fognaria pubblica;
In base a quanto previsto dalle norme di cui all’art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche e dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela Acque della Regione del Veneto,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 5 novembre .2009, n. 107,
chiede
l’autorizzazione allo scarico nel suolo previo trattamento di chiarificazione con fossa Imhoff e dispersione a mezzo di:
 Sub-irrrigazione
 Sub-irrigazione con drenaggio
 Letto o vasca assorbente
 altro sistema (indicare quale) ……………………………………………………………………………………………….
delle acque reflue di tipo domestico provenienti dall’edificio sito a San Bonifacio in via/loc. …………………………………
………………….………………………………… n…….….. sull’area censita in catasto al foglio …………. Mappali…………
………………………..…………….. sub………… interessato dai lavori eseguiti in forza del Permesso di Costruire……….
……………………….………………..… DIA……………….………………..….………. SCIA ….....…………..……..…………
ultimati in data ………………. e che è stato rilasciato il Certificato di Agibilità…………………..……………………………...
costituito da:
 n. ………… alloggi residenziali
 n. ………… negozi
 n. ………… uffici
 n. ………… bar / ristorante e simili
 n………….. fabbriche o laboratori artigianali (attività esercitata…………….…………….…………………………)
 (altro)…………………………………………………………………………………………….…………………..……...
corrispondenti a n…………. abitanti equivalenti (A.E.), secondo il calcolo riportato nella relazione di progetto.
A tale fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara

1. Lo scarico è ispezionabile mediante adeguato pozzetto;
2. non verranno immessi nel suolo scarichi di natura diversa da quelli di tipo domestico (servizi igienici, bagni,
secchiai),

3. le acque meteoriche dei pluviali, delle aree e dei cortili di pertinenza saranno smaltite con separato sistema;
4. che l’area sovrastante l’impianto di sub irrigazione non è stata pavimentata;

5. che si provvederà allo svuotamento della fossa Imhoff, tramite ditta specializzata a ciò autorizzata, con periodicità
tale da garantire sempre il suo regolare funzionamento.

6. che il fabbricato da cui deriva lo scarico fognario in esame è situato a più di metri 50,00 di distanza dalla rete
fognaria e ad una distanza superiore a ml. 200,00 da fonti idriche e/o pozzi di acqua potabile;

7. di essere a conoscenza delle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in caso
di attivazione di scarichi non autorizzati o di mantenimento di scarichi irregolari.

San Bonifacio lì .....................................
Il richiedente
...............................................................
Allegati:






Copia documento di identità (carta identità/altro) n. ……… del …..………………. rilasciato da ………………………………………………………
N. 2 copie degli elaborati grafici di progetto;
Relazione sul dimensionamento della vasca Imhoff e dell’impianto di dispersione in funzione del numero di utenti del servizio
Rilievo fotografico scavi aperti
Ricevuta versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo di Euro 43,00 relativamente ad attivitrà residenziale ( alternativa Euro 87,00 per
attività non residenziali) effettuato a favore della Tesoreria Comunale presso UniCredit Banca – Agenzia di San Bonifacio – IBAN: IT 35 S
02008 59752 000003467617 o sul c/c postale n. 18344374

*********************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO FOGNARIO
In riferimento alla suestesa domanda di autorizzazione allo scarico, il sottoscritto Ing/Arch./Geom. ………………………
………………………………..…….…………………..……… con studio in …………………….….……………………………
via ……………..………………….……… telefono………………………… in qualità di tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori di realizzazione degli impianti fognari per reflui derivanti da scarichi civili domestici dell’insediamento descritto,
dichiara
che gli impianti relativi al sistema fognario previsto presso il fabbricato sito in San Bonifacio di proprietà del
Sig./a…………………..…………………………….. sono stati realizzati in piena conformità alla normativa vigente per
caratteristiche, tipo e dimensionamento, cosi come evidenziato negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione
allo scarico.
…………………………………… lì ……………………………
IL TECNICO
(timbro e firma)

