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Ripristina

marca da bollo
Al sig. Sindaco del
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona
Settore Ecologia

OGGETTO:

Richiesta di AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO per reflui fognari
provenienti da insediamenti CIVILI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita
IVA ______________________________________________________________
Nato a __________________________ il ______________________ e residente in ____________________
___________________________ via _________________________________ n. _____
telefono n. ____________________________________ in qualità di:
PROPRIETARIO

AMMINISTRATORE

CHIEDE
Il rilascio della autorizzazione allo scarico in suolo della stessa proprietà per acque reflue provenienti
dall’edificio sito in _____________________________ Via _________________________________
_____________________________________ all’altezza del civico n. __________________distinto in
catasto alla Sez. ______ foglio ___________ mappali ________, in possesso della concessione/variante
n. _________ o del certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in data _______________________ per
l’immobile adibito a :
CIVILE ABITAZIONE n. ________ unità, di mq. _____________, ___________
per complessivi attuali ________ abitanti residenti.
USO CIVILE NON ABITATIVO, come specificato nella allegata scheda ambiente, superficie di mq.
________ coperti per attività1 di ______________________________________________________
per complessivi attuali _______ abitanti equivalenti.
A tale fine DICHIARA:
1)
in riferimento alla fonte, l’approvvigionamento idrico dell’edificio:
è assicurato da acquedotto comunale, mediamente mc. _______ annui;
è integrato con prelievo autonomo di mc. _______ medi annui da ___________________
(precisare se pozzo o sorgente o altro);
2) in riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione
del Consorzio Comuni di Sommacampagna e Sona:
- che le caratteristiche degli scarichi sono conformi a quanto previsto per la classificazione fra gli
scarichi di tipo civile;
- che le acque meteoriche vengono scaricate in _____________________ (precisare: rete acque
bianche o idonea dispersione in suolo) e si impegna a tenere rigorosamente separate le acque
nere da quelle bianche meteoriche;
- che l’insediamento attualmente non ricade nel territorio servito da fognatura;
3) di assumere ogni responsabilità civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato
sulla presente, nella planimetria delle opere di allacciamento allegata, nonché degli altri
documenti eventualmente richiesti.
A tal fine ALLEGA:
- Planimetria schema fognature;
- Relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione allo scarico in suolo;
- Scheda ambiente per insediamento assimilato a civile.
Data___________________

1

FIRMA

DEL

RICHIEDENTE

Svolgimento di attività ricreative, sportive, scolastiche, turistiche e attività industriali, artigianali ed
agricole entro i limiti del citato Regolamento.
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