(MODELLO I)
TRASMETTERE COPIA AL COMUNE E COPIA ALLA SOCIETA’ GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Spett.le
COMUNE di BODIO LOMNAGO
UFFICIO TECNICO
Piazza Don Cesare Ossola n. 2
21020 BODIO LOMNAGO (VA)
Spett.le
Società Ecologiche di Varese
Piazza Libertà 1
21100 VARESE

OGGETTO: domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo all’allacciamento e allo scarico
nella fognatura pubblica ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, della L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n° 2, n° 3 e n° 4.
Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato a ................................................................................ prov. ............... il ...................................
residente a ......................................................................... prov. .............. CAP ..............................
in via ……………………………………………………...……………….….….….….. civico n° …….........
codice fiscale tel. .........../…......................
nella qualità diProprietario

Legale Rappresentante

 Locatario

dell’immobile ad uso di abitazione civile, edificato sui mapp. ai nn° ......................................
............................................................................................................................ al foglio n° ..............
del Comune censuario di ................................................................................................ prov.
............. in via .................................................................................................... al civico n° ..............

CHIEDE


L’allacciamento al collettore intercomunale presso la cameretta n° ........... del tronco fognario
diretto all’impianto di depurazione centralizzato di ……………………………;
A tale scopo lo scrivente dichiara quanto di seguito:



che gli allacciamenti alla fognatura pubblica sono n° ............................;



che la domanda riguarda l’allacciamento n° ............. come identificato nell’allegata planimetria;



che la fonte di approvvigionamento idrico deriva da



che il prelievo idrico medio annuo è pari a ............... m3;



che il quantitativo di refluo previsto allo scarico sarà pari a .............. m3;



che la volumetria dell’immobile è pari a .................. m3;



che la superficie coperta è pari a ............. m2;

rete pubblica

pozzo privato;



che la superficie scoperta scolante impermeabile di pertinenza è pari a ............. m2;



che la superficie scoperta permeabile calpestabile di pertinenza è pari a ............. m2;



che l’immobile è composto da n° ............... unità abitative;



che ogni unità abitativa è composta da n° ...... persone medie annue;



che la qualità dei reflui scaricati nella fognatura pubblica sono esclusivamente di natura domestica;



che le acque meteoriche decadenti sulle coperture o sulle superfici di pertinenza dell’immobile
vengono recapitate

rete pubblica

sul suolo

in corso d’acqua superficiale

Prima dell’immissione in pubblica fognatura I reflui prodotti dall’immobile sono sottoposti al
seguente pre-trattamento:


nessuno, vengono scaricati su tal quale;



fossa settica;



fossa di tipo “Imhöff”;



impianto di depurazione chimico-fisico;



impianto di depurazione biologico;



impianto di fito-depurazione.



impianto di filtrazione e/o disinfezione.
Affinché possa essere espletata la pratica, si allega Ia sotto elencata documentazione, a

firma di Tecnico abilitato:


Relazione tecnica sullo stato di fatto della rete di fognatura e sulle eventuali modifiche da eseguire, oppure proposte della rete da eseguire;



Tavola unica contenente: corografia dell’area, estratto mappa, identificazione schematica
dell’immobile da servire rispetto alla posizione della fognatura pubblica, planimetria della rete
interna separata delle fognature da eseguire, particolare d’innesto alla cameretta pubblica e
particolare del sifone d’ispezione.
Inoltre si allega (per la Società di gestione del servizio di depurazione):



Dichiarazione del Comune che la zona non è servita da pubblica fognatura se non dal collettore
intercomunale.

...................................... lì, ...............................................
IL DICHIARANTE
....................................

Eventuali note:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

I dati forniti faranno capo agli archivi anagrafici degli Enti in indirizzo e utilizzati limitatamente alle attività pertinenti l’invio
del presente modulo, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni.

