
         COMUNE DI VIGONOVO 
Provincia di Venezia 

CAP 30030 - via Veneto n. 2  tel. 049/9834914 – fax 049/9831911 

www.comune.vigonovo.ve.it – area.edil-urb@comune.vigonovo.ve.it –  

protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 

orario ricevimento: LUNEDI’ ore 10.30-12.30 GIOVEDI’ ore 15.00-17.00 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Area Edilizia Privata - Urbanistica 
 
MARCA DA 
   BOLLO 
   € 16,00 
 

 
Al Responsabile dell’ 
Area Edilizia Privata - Urbanistica  
del Comune di Vigonovo (VE) 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE ED 

ASSIMILATE 
(ai sensi del D.Lgs. 152/2006, L.R. 33/1985 e del P.R.R.A.,PCR n° 962/1989 e regolamento di fognatura Comunale) 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome e Nome      (cognome e nome richiedente) 

Codice Fiscale       Nato il       a       

residente a       Via/Piazza       Civ.       CAP       

In qualità di        (Proprietario / Titolare / Legale Rappresentate) 

della Ditta        
Partita Iva       

Cod. Fiscale       

con sede in        Via/Piazza       Civ.       CAP       

contattabile mediante 

tel.
  

      E-mail       

Fax.       PEC       

 

CHIEDE 

 
con la presente, alla S.V. ai sensi del D.Lgs. 152/06, L.R.33/85, P.R.R.A., PCR 962/89 e successive modificazioni ed in 
conformità al Regolamento Edilizio e al vigente regolamento di fognatura comunale, nonché alle altre norme vigenti in 
materia, il rilascio di AUTORIZZAZIONE per la realizzazione di una rete di canalizzazione e per lo SCARICO di acque reflue 
ed assimilate provenienti 

DALL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI 

PIOVE DI SACCO (PD) Via/Piazza       Civ.       

N.C.T. Foglio       Mapp.        

N.C.E.U. Foglio       Mapp.        Sub.       

 
mediante la messa in esercizio di: 

 
Vasca IMHOFF dimensionata per n°       abitanti equivalenti, secondo le disposizioni della Circolare 
Regionale n° 35 del 04/06/1986. 

 Impianto di depurazione ad ossidazione totale, dimensionato per n°       abitanti equivalenti. 

http://www.comune.vigonovo.ve.it/
mailto:area.edil-urb@comune.vigonovo.ve.it


Come meglio descritti nella relazione e documentazione progettuale allegata alla presente, impegnandosi a sottoscrivere 
nei tempi e modi prescritti dall’Amministrazione Comunale ogni atto inerente. 

 

 
 
 
 
     , lì       
(Luogo e Data) 

 

IL TECNICO 

 
 
 

............................................... 
(Timbro e firma) 

 

IL RICHIEDENTE 

 
 
 

............................................... 
(Firma leggibile) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



DESTINAZIONE IMMOBILE 
 

 

 

 
Abitazioni – n° unità:       

Locali che producono scarichi: 
 Bagni n°       

 Lavanderie n°       

 Solo Wc n°       

 Cucine n°       

 Altro n°       
 

 

 

 
Negozi – n° unità:       

Descrizione attività commerciale esercitata:       

Scarichi solo da: 
 Bagni n°       

 Solo Wc n°       

 Altro n°       
 

 

 

 
Uffici – n°:       

Descrizione ufficio:       

Scarichi solo da: 
 Bagni n°  
 Solo Wc n°       

 Altro n°       
 

 

 

 
Altro – n°:       

(descrivere, es. magazzino, scuola, … esclusi gli stabilimenti industriali):       

Scarichi solo da: 
 Bagni n°       

 Solo Wc n°       

 Altro n°       
 

 
DATI RELATIVI ALL’INSEDIAMENTO 
 

- Licenza/Concessione Ed. n°       del       - D.I.A.     n°       del 
      

- Sanatoria Edilizia   n°       del 
      

- Permesso Costruire  n°       del       

 
PRELIEVI IDRICI 
 

 Acquedotto pubblico con: 
codice utenza n°       intestato a       

codice utenza n°       intestato a       

codice utenza n°       intestato a       

(se non si trova il codice sulla bolletta allegare una fotocopia della bolletta stessa) 
 

 Pozzo:       m³ annui prelevati:       

 Altro: (descrizione)       m³ annui prelevati:       

 (N.B. per prelievi idrici autonomi, fuori dal servizio di pubblico acquedotto, è necessaria la concessione) 
 
 
 
 
 
 



RECAPITO SCARICHI 
 

 Fognatura pubblica di via       

 
Acque nere punti di scarico 

n° 

      

 
Acque 
bianche 

punti di scarico 
n° 

      

 
Acque 
miste 

punti di scarico 
n° 

      

 

 Corpo idrico superficiale (fosso, scolo, ecc)       per n°       punti di scarico. 

 Terreno per subirrigazione, n° punti di scarico       

 Altro recapito (specificare)       

 
Il sottoscritto, in qualità di TITOLARE della richiesta suindicata, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, con la presente 

DICHIARA 
(barrare con “X”) 

 CHE vi è l’impossibilità tecnica di allacciamento alla pubblica fognatura (indicare la motivazione)       

 CHE le opere di allontanamento acque reflue dall’immobile e di allacciamento verranno realizzate in conformità al vigente 
e/o adottato Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento di Fognatura; 

 CHE verranno impiegati i seguenti materiali: tubazioni e pezzi speciali in       (es. P.V.C, Grès, ecc.) del diametro di mm 
      (minimo 120 mm), disposti sotto regolari livellette con giunti a perfetta tenuta e pendenza minima pari a 0,5%; 

 CHE verranno by-passati e messi fuori uso i manufatti quali fosse biologiche, vasche Imhoff e simili che comportano la sosta 
prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione; 

 CHE le canalizzazioni delle acque nere verranno completamente separate dalle bianche e distinte fino ai rispettivi recapiti. 

inoltre, (solo per la messa in esercizio di depuratori) 

 

DICHIARA 

 CHE la capacità di diluizione del corpo idrico ricettore (fosso poderale) è maggiore di 3 volte la portata dello scarico. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che ogni opera sarà realizzata a regola d’arte e nel rispetto delle “norme tecniche generali” della Del. 
C.M. 04.02.1977 – allegato 5 e Circolare Regionale n° 35 del 04.06.1986, secondo quanto indicato nel P.R.R.A. (P.C.R. 01.09.1989 
n° 962) 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare con “X”): 
 

 Marca da bollo da €uro 16,00 da apporre all’atto del rilascio dell’autorizzazione; 

 Planimetria in n° 3 copie della rete fognaria da realizzare; 

 Fotocopia carta d’identità del sottoscrivente; 

 Fotocopia ultima bolletta acqua; 

 Scheda di rilevazione falda freatica; 

 Relazione tecnica della vasca Imhoff o del Depuratore. 
 

 

 

 

 
 



DELEGA PER CONDOMINIO E/O CASE A SCHIERA (con recapito unico) dei signori proprietari:  

PROPRIETARIO INQUILINO C.F. o P.IVA 

del titolare dello scarico 
Utente acquedotto n° Destinazione d’uso 

(abitazione, ufficio, negozio, …) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Al Sig. (se diverso dall’Amministratore)       (per i dati vedi pag. 1) di presentare la presente pratica di allacciamento (compresa 
la stesura dell’elaborato grafico) e di seguire l’esecuzione delle opere fognarie. In fede: 
 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

………………………………….
. 

N.B. devono essere riportate le firme di tutti  i proprietari ed andranno allegate le fotocopie della carta d’identità di ognuno, se lo spazio 
del presente stampato si rivelasse insufficiente a contenere tutti i condomini potrà essere integrato con più fotocopie della stessa 
pagina. 

 

 
 
 
 

     , lì    /    /       
(Luogo e Data) 

 
 

IL RICHIEDENTE 

 
 
 

............................................... 

(firma leggibile) 
 

 
 


