Bollo da € 16,00
(esente se collegato
a pratiche edilizie
in corso)

PRATICA N°
COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di Venezia
Piazza G. Mazzini, 1 - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938
30010 CAMPONOGARA (Venezia)
Pec: comune.camponogara@pec.tuni.it

Spazio per protocollo

Oggetto: Domanda di autorizzazione all’esecuzione opere
per successivo rilascio di autorizzazione allo scarico di acque
reflue domestiche ed assimilate, ai sensi D. L.vo 152/06, L.R.
33/85 e P.R.R.A., p.c.r. 962/89.
I Sottoscritti:
Sig. ___________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il __________________________
residente in __________________________________ Via ____________________________ civ. n° ____
Tel./Cell. _________________________________ codice fiscale __________________________________
nella sua qualità di:
dell’immobile adibito ad uso:

 PROPRIETARIO

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 ALTRO ____________________

 ABITATIVO

 DIREZIONALE

 ARTIGIANALE

 COMMERCIALE

 INDUSTRIALE

 ____________________________

sito in CAMPONOGARA, Via _____________________________________________ civ. n° __________
Foglio _______________ Mappale ____________________________  NCT

 NCEU

ed il Progettista ________________________________________ con studio in ______________________
Via _______________________________________________ civ. n° _______ Tel./Cell. ______________
E mail: _________________________________________ Pec: ___________________________________

CHIEDONO
Ai sensi del D.L.vo n. 152/06, della L.R. n.33/85 e del P.R.R.A., pcr. 962/89, l’autorizzazione all’esecuzione
opere per successivo rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall’immobile sopra
citato.
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARANO
 che le acque reflue classificabili come domestiche provenienti dall’immobile di cui sopra recapitano sul
suolo, previa chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff e sistema di dispersione su terreno mediante sub-

irrigazione.
 che le acque reflue classificabili come domestiche provenienti dall’immobile di cui sopra recapitano,

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER SCARICO ACQUE REFLUE “ASSIMILATE A QUELLE
DOMESTICHE”
(allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico)

 acque superficiali correnti

La Ditta _____________________________________________________________________________

 altro ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

 che le acque reflue classificabili come domestiche provenienti dall’immobile di cui sopra recapitano,

in qualità di __________________________________________________________________________

previo impianto _________________________________________________________________________

dell’immobile adibito ad uso :  ABITATIVO

previa depurazione ad ossidazione totale:

 DIREZIONALE

Dichiara inoltre che i dati relativi alla esatta individuazione dello scarico sono esposti nei seguenti documenti

 ARTIGIANALE
allegati in triplice copia alla presente domanda:

 COMMERCIALE

1) planimetrie dell’immobile, in scala non inferiore a 1:500, riportante i percorsi delle reti di fognatura interne

 INDUSTRIALE
 ___________________________________________________________

bianche e nere con evidenziati i pozzetti di ispezione, gli impianti di trattamento e smaltimento ed il recettore
finale; inoltre sono evidenziati i punti di approvvigionamento idrico e le linee idriche esistenti;
2) relazione tecnica.

DICHIARA
che le acque reflue derivanti dall’insediamento di cui sopra sono derivanti esclusivamente dai servizi igienici
e quindi classificabili “a quelle di tipo domestico” come previsto dal D.L.vo 152/06.

3) Scheda tecnica dell’impianto di Depurazione (nel caso sia installato il depuratore)
I sottoscritti, richiedente e progettista, dichiarano altresì che ogni opera sarà realizzata a regola d’arte e nel

Camponogara, _________________________

rispetto del progetto presentato e delle norme di legge.
IL PROGETTISTA
_____________________________________
Camponogara, li __________________________

IL PROGETTISTA
_____________________________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________________

