
 Marca da bollo da € 16,00

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

SU SUOLO/CORPO IDRICO/FOGNATURA MISTA
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi)

 AL SINDACO DEL 
     COMUNE DI ALBIGNASEGO

Il/la sottoscritto/a________________________________

nat... a ________________________ il _____________ 

residente in ______________________________

via __________________________________ n°_________ 

C.F. __________________________________

tel. ____________________ fax _____________________ 

Email __________________________________

in qualità  di_____________________________________________________________________

dell’immobile sito nel Comune di Albignasego in via _____________________________________ 

n._____ 

avente destinazione d’uso_________________________________________________________

 CHIEDE

   � RILASCIO     � � MODIFICA 
(barrare la casella d’interesse)

    � � RINNOVO

dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento

sito in Albignasego Via ____________________________________________ n.____________

descritto catastalmente al N.C.E.U. Fg.____________mapp.___________________sub.________

Permesso a Costruire n.___________ del____________ DIA n.____________del_____________

Consistenza: Volume mc.____________; Piani n. ____; Superficie coperta 

mq.________scoperta________ con attività di /con destinazione di:

 civile abitazione �  insediamento produttivo �  insediamento adibito a servizi�



IN

RICETTORE DENOMINAZIONE/UBICAZIONE/VIA

 � Rete fognaria mista

    � Corso d’acqua con portata nulla oltre 

120 gg/anno (corso d’acqua non 

significativo)

 

 � Corso d’acqua significativo

 � Scolo Consortile

 � Strato superficiale del suolo

 DICHIARA

1) in  caso  di  richiesta  di  rinnovo  dell’autorizzazione  n.____________rilasciata  in

data______________ di non avere apportato modifiche quantitative agli scarichi delle acque

reflue domestiche e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante; (in caso di

dichiarazione di modifiche occorre presentare adeguata documentazione integrativa ai fini

dell'istruttoria);

2) in caso di modifica o rilascio di nuova autorizzazione, le suguenti informazioni:

     a) FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

 Acquedotto pubblico�

 Pozzo privato�

 Altro_______________________________�

      b) ATTIVITA’ DELLO STABILIMENTO:

 Industriale �  Artigianale �  Commerciale �  Servizio�

Numero addetti fissi:_____________stagionali: ________________

(per  addetti  si  intendono  tutte  le  persone  che  fisicamente  lavorano  all’interno  dello  

stabilimento e degli uffici)

      c) CIVILE ABITAZIONE:

Camere da letto n.__________ di mq_________mq_________mq_______mq_______

d)  SISTEMI  DI  TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  REFLUE  CON  SCARICO  IN  ACQUE

SUPERFICIALI O IN FOGNATURA MISTA:

Capacità condensagrassi_____________________

Capacità Vasca Imhoff_______________________

Potenzialità in AE (Abitanti Equivalenti) dell’Impianto di depurazione ad Ossidazione totale 

_______

Altro:______________________________________

     e) SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CON SCARICO NEGLI STRATI



         SUPERFICIALI DEL SUOLO:

Capacità condensagrassi_____________________

Capacità Vasca Imhoff_______________________

Dimensioni  del  pozzetto  con  sifone  di  cacciata  cm________x  cm_________  x  

H(cm)_______

Sviluppo della condotta disperdente mt.__________  unica condotta�   ramificata�

Quota di profondità della falda (rispetto al piano campagna nelle condizioni di massima  

ricarica – periodo primaverile): mt____________

3) che  lo  scarico  avverrà  secondo  le  prescrizioni  tecniche  previste  dal  Regolamento

Comunale di Fognatura e dalle leggi vigenti in materia;

4) di non immettere sostanze vietate dalla legge;

5) di allegare la documentazione indicata nell’allegato A

6) di  essere  informato  in  merito  alla  possibilità  che  il  Comune  di  Albignasego  richieda

l’acquisizione  del  parere  di  A.R.P.A.V.  per  il  rilascio  della  presente  autorizzazione  allo

scarico. In tal senso la fatturazione per le competenze di A.R.P.A.V., quantificate in base al

vigente Tariffario regionale per le attività dell’A.R.P.A.V. , dovrà essere inviato a:

 COGMOME E NOME (se persona fisica): � ____________________________________

_____________________________________C.F________________________________

 RAGIONE  SOCIALE  (se  ditta  o  persona  giuridica):�

_____________________________________P.IVA_______________________________

Via__________________________________n.___________CAP______________

COMUNE __________________________________PROV._____________

INFORMA

che il tecnico incaricato per la redazione degli elaborati è 

COGNOME______________________________NOME_________________________

TEL.____________________FAX._______________EMAIL_______________________

Data _______________ Firma ________________________



ALLEGATO A

PER RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEGLI STRATI SUPERFICIALI

DEL SUOLO:

1. Copia del Permesso di Costruire e della Tavola degli scarichi come da progetto approvato;

2. Estratto di mappa e P.R.G. relativo all’ubicazione dell’insediamento;

3. Pianta del fabbricato e planimetria della sistemazione esterna (scala 1:200);

4.  Planimetria  degli  scarichi  e  dei  relativi  recapiti  (scala  minima 1:200)  timbrata  e  firmata dal
professionista (in duplice copia);

5. Relazione geologica-tecnica sulle caratteristiche dei terreni (comprensiva del test "T" ai sensi
del Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi) per valutare l'idoneità del terreno alla
subirrigazione semplice o con drenaggio (in duplice copia);

6.  Schema e  dettagli  tecnici  di  esecuzione  del  sistema  di  subirrigazione  con  indicazione  del
diametro  e  della  lunghezza  totale  delle  condotte  disperdenti,  la  distanza  tra  i  diversi  tratti
disperdenti, etc. (in duplice copia);

7. Scheda tecnica condensa grassi;

8. Scheda tecnica Vasca Imhoff;

9. Documentazione fotografica (Vasca Imhoff, trincee e condotte disperdenti, pozzetti d'ispezione,
pozzetto di cacciata, etc.) con indicazione dei coni di visuale;

10. Attestazione di versamento di € 53,00 su C/C n. 11419355 intestato a “Comune di Albignasego
Servizio Tesoreria 35020 Albignasego” causale “Diritti di segreteria per autorizzazione allo scarico”;

11. n. 2 Marche da bollo da € 16.00 (di cui una da applicare alla domanda di autorizzazione allo
scarico).

PER RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI O

FOGNATURA MISTA

1. Copia del Permesso di Costruire e della Tavola degli scarichi come da progetto approvato;

2. Estratto di mappa e P.R.G.relativo all’ubicazione dell’insediamento;

3. Pianta del fabbricato e planimetria della sistemazione esterna (scala 1:200);

4.  Planimetria  degli  scarichi  e  dei  relativi  recapiti  (scala  minima 1:200)  timbrata  e  firmata dal
professionista, in duplice copia;

5. Scheda tecnica condensa grassi;

6. Scheda tecnica del depuratore e piano di manutenzione;

7. Concessione idraulica del Consorzio nel caso di scarico in scolo consortile

8. Documentazione fotografica (depuratore, pozzetti d'ispezione, etc.) con indicazione dei coni di
visuale.

9. Attestazione di versamento di € 53,00 su C/C n. 11419355 intestato a “Comune di Albignasego
Servizio Tesoreria 35020 Albignasego” causale “Diritti di segreteria per autorizzazione allo scarico);

10. n. 2 Marche da bollo da € 16.00 (di cui una da applicare alla domanda di autorizzazione allo
scarico);



 PARERE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lì_________ IL TECNICO


