
(MODELLO L) 

Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

Oggetto:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E/O ALLO SCARICO DI ACQUE  
REFLUE CON O SENZA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

I.... sottoscritt … …....…......…………...............................................………………………………………………... 

nat .... a .......….............….........………........... il .............…….... codice fiscale.................................................... 

residente a .........................…..... via .....................................................… n. ......... tel. ....................................., 

e-mail …………………………………………………. 

in qualità di: 

  proprietario 

  comproprietario 

  legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………. 

     con sede a …………………………………..…….. via …………………….………….….……… n. …….. 

     tel. …………………………………………………; e-mail ………………………………..…………………; 

     partita IVA …………………………………………………… 

  altro ………………………………………………………..… 

dell'insediamento: 

  esistente   da realizzare 

di tipo 

  civile   industriale 

in via/piazza ………………………………………….. n. ….. corrispondente al mappale n. ………………………. 

sezione censuaria di …………………………………………… foglio n. ……. 

C H I E D E 

l'autorizzazione all'allacciamento e/o l'attivazione dello scarico proveniente dall'insediamento di cui sopra con 
recapito: 

  nella pubblica fognatura di via .......................................................... 
  nel sottosuolo 
  in corso idrico superficiale 

CHIEDE ALTRESI’ L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE DI 

SUOLO PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN: 

Via/piazza ___________________________________________________________________ 

Dimensione scavo _____________________________________________________________ 

Tipo di pavimentazione _________________________________________________________ 

Per  ________________________________________________________________________ 

Inizio lavori in data1 ____________________________________________________________ 

1Informazioni da inserire ove già disponibili, altrimenti da comunicare almeno15 giorni prima dell’inizio dei lavori di ma-
nomissione del suolo pubblico 

Bollo da 
€ 16,00 



Durata prevista giorni __________________________________________________________  

Impresa che esegue i lavori _____________________________________________________  

Targa mezzi impiegati __________________________________________________________  

 
e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ ___________________________ 

 
Ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in 

via/piazza__________________________________ allega domanda da inoltrare alla Polizia Locale. 

 
Allega in duplice copia 
 
1) il progetto, redatto a firma del tecnico ………………………………………………………………………………,  

con studio in …………………………………………...…………, via ………………………………………………….,  

tel./fax. ……………………………………………………………..., e-mail ………………………………….……….., 

codice fiscale …………………………………., partita IVA ……………………………………………………….…..,  

iscritto a ……………………………………………. della provincia di …………………………….………………….  

al numero di posizione …………………………… 

Contenente la documentazione indicata all’articolo □ B1 / □ C1 del “Regolamento di Fognatura” e, più preci-
samente: 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 

 
2) la scheda tecnica riportata in calce 

 
3) il modello AUA (solo per insediamenti produttivi) 
 
4) la pratica di richiesta di autorizzazione idraulica (in caso di scarico in corso d’acqua appartenente al Reticolo 
Idrico Minore (RIM) 
 
5) il calcolo per la definizione dell’importo del deposito cauzionale da doversi versare a norma dell’articolo 25 
del Regolamento del PUGSS 
 
6) il calcolo dei diritti di allacciamento alla pubblica fognatura, a norma del punto F.2 del Regolamento Fogna-
tura 
 
7) il progetto di invarianza idraulica (nei casi previsti dal R.R. 7/2017 così come integrato dal R.R. 8/2019) 
 
8) la documentazione fotografica dello stato dei luoghi del terreno pubblico oggetto di manomissione 
 
9) n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 

 
firma ..........................……………………… 

 



SCHEDA TECNICA 
 
 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
 
Titolare dello scarico .......................................................................................................................…............... 
 
residente/sede a .................................................. via/piazza .............................................................. n. …….. 
 
ubicazione dello scarico: via/piazza ……...................................................................................…...... n. …….. 
 
classificazione dello scarico:   civile    industriale 
 
fonti di prelievo idrico    acquedotto comunale    pozzo privato 
 
consumo acqua annuale presunto  mc ........................... 
 
 
 
numero scarichi distinti in 
 
 
 
 in fognatura 
 
 in acque superficiali 
 
 in sottosuolo 
 
 
SISTEMI DI DEPURAZIONE ED ABBATTIMENTO ADOTTATI:  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ORIGINE DI EVENTUALI SCARICHI NON DERIVANTI DA SERVIZI IGIENICI, CUCINE E MENSE: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nota 
 
1) Nel caso il richiedente sia già allacciato al servizio acquedotto allegare copia dell'ultima bolletta. 
 
 
 
 

firma ..........................……………………… 
 
  

 ACQUE NERE  N. .......... 
 ACQUE BIANCHE  N. .......... 
 ACQUE MISTE  N. .......... 



DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
in via / piazza ________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto di
domanda;

 che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
 di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso;
 di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione con-

trofirmato dal committente e dall’impresa esecutrice.

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al PUGSS del 
comune di Bodio Lomnago nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite. 

Lì ……………………………………. Firma del Direttore dei Lavori 

____________________________________ 

DICHIARAZIONI 

I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del 
Comune di Bodio Lomnago nella sezione modulistica/edilizia privata 

IL COMMITTENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI L’IMPRESA 

_________________  ________________________ ___________________________ 
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