SPAZIO RISRVATO ALL’UFFICIO

Marca da
Bollo
del valore
corrente

PRATICA N.__________/________

Spett.le COMUNE DI SAMARATE
VIA V. VENETO,40
21017 SAMARATE
Il Sottoscritto_______________________________________________________________
Cognome e nome o ragione sociale
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Comune
via e numero
civico
C.F. o P. IVA______________________________________ Tel. _________________________________
Fax _______________________________ E mail ______________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
Proprietario amministratore legale rappresentante
per conto di ____________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________
Comune
via e numero
civico

CHIEDE
ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 dell’3.4.2006 e del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n° 3
il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica di Via ___________________ per gli scarichi
dell’insediamento sito in Via __________________________ n° _______ Sezione Censuaria di
_________________foglio n° ______ mappale n° ______________
Samarate li, ........................................

Firma................................................................
RISERVATEZZA DEI DATI (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad
esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

TIPO DI INSEDIAMENTO

□
□
□
□
□
□

A Residenziale;
B acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi
igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o
di produzioni di beni;
C laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
D lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza
residenziale;
E vendita al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
F attività alberghiera e di ristorazione.

Nuclei famigliari serviti _______ Volumetria edificio m3 ____________Numero di vani_________

Nel caso di insediamenti di cui alle lettere B-C-D-E ed F si dovranno indicare anche i seguenti
dati:

•
•
•

Attività che si intende svolgere __________________________________________________
Consumi idrici previsti (m3/anno) ________________________________________________
Abitanti equivalenti stimati______________________________________________________

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

□ 1 Nuovo allacciamento;
□ 2 Volturazione allacciamento già autorizzato ( autorizzazione n_____) ;
□ 3 Cambio tipologia, da scarico in corpo d’acqua superficiale, sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) a scarico in pubblica fognatura.
Tubazione

Gres □

Pvc □

Diametro_______________

Pendenza______________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche supportata
da elaborati grafici, a scala opportuna, riportanti la rappresentazione dell’insediamento e delle
pertinenti superfici impermeabili serviti dalla rete di raccolta e la planimetria della rete stessa in
duplice copia, ed in particolare:
•
•
•

Corografia scala 1:5.000;
estratto di mappa scala 1:2.000;
planimetria in scala 1:200 – 1:500 con la rappresentazione della rete delle acque nere (in rosso)
e delle acque meteoriche (in azzurro), le indicazioni dei diametri, delle pendenze e delle quote
tubazioni, l’ubicazione dei pozzetti d’ispezione ed i relativi particolari ( sifoni, ispezioni etc),
delle superfici impermeabili serviti dalla rete di raccolta e l’eventuale tratto di rottura della
sede stradale necessario per l’allacciamento specificandone la tipologia ( strada sterrata,
asfaltata, con pavimentazione lapidea o con elementi autobloccanti ).

Si ricorda che ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 7 del Regolamento Regionale 24 marzo
2006 n° 3, nel caso di allacciamenti in fognatura di scarichi precedentemente convogliati in corpo
d’acqua superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo copia della presente richiesta
sarà inviata alla Provincia di Varese al fine della prescrizione delle opere e dei dispositivi da demolire o
rimuovere e delle bonifiche necessarie

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Zona di rispetto pozzi (DGR 7/12693) Art. 94 Dlgs 152/06
Acque di prima pioggia (RR 4/06)
Assimilazione acque reflue Articolo 5 comma 4 RR 3/06
Presenza scarichi produttivi Articolo 20 RR 3/06
Oggetto: istruttoria procedimento relativo a concessione di allacciamento alla fognatura pubblica acque
reflue domestiche.
Data istanza

Istruttoria

Il Sig.____________________________________________________
In qualità di_______________________________________________
Ha presentato domanda prot. n. _____________del________________
acquisito il parere di_______________________________________
acquisito il parere di_______________________________________
conferenza servizi_________________________________________
richiesta integrazione documentale all’istante prot. n. _____________
In data______________
integrazioni documentali presentata all’ufficio prot. n. ____________
In data______________
entro il termine prescritto non sono pervenute intyegrazion i
documentali.
la domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________
e, pertanto, si trasmette all’istante preavviso di rigetto.
l’istante ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni e le stesse
sono/non sono accogli bili in quanto___________________________
________________________________________________________
la domanda può essere accolta e, pertanto, si propone al Coordinatore
d’Area l’adozione del provvedimento richiesto.
la domanda non può essere accolta e, pertanto, si propone al
Coordinatore d’Area il rigetto del provvedimento richiesto.

Samarate,

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Pierangelo Trognacara)

