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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
da consegnare
ALLʼACEGAS-APS S.p.A. - DIVISIONE ACQUA
VIA J. CORRADO N. 1 - PADOVA
DATI DI RIFERIMENTO PER L EMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA:
Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di insediamento domestico
(Decreto legislativo 152/99 e successive modifiche)
Il/la sottoscritto/a

el.

nato/a a

il

residente a

C.F. o P.I.
Via

n. civ.

in qualità di proprietario/a del fabbricato (oppure legale rappresentante della ditta proprietaria)
sito in Comune di

Via

edificato con Permesso di Costruire

. civ.
del

CHIEDE
l AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO delle acque reflue provenienti dagli scarichi domestici dell immobile
sopra descritto nel seguente corpo ricettore:
a) pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione terminale
b) corso d acqua superficiale (specificare)
c) suolo mediante subirrigazione
d) altro (specificare).
I dati relativi all esatta individuazione dello scarico sono esposti negli elaborati allegati in duplice copia
alla presente domanda:
1) Planimetria in scala minima 1:100 dell insediamento origine dello scarico, firmata da un tecnico abilitato, con indicati:
a) ubicazione dei pozzi e delle condotte di approvvigionamento idrico ad uso potabile, esistenti
(anche al di fuori della proprietà) in un raggio di 30 m dal perimetro dell immobile;
b) pianta scarichi acque meteoriche;
c) pianta scarichi delle acque nere nelle quali risultino evidenziati i pozzetti d ispezione e tutti gli
impianti di trattamento e smaltimento;
d) caratteristiche tecniche dei manufatti installati.
2) relazione tecnico-descrittiva (modulo 1)
3) attestazione del rimborso delle spese per il rilascio dell autorizzazione da parte di
ACEGAS-APS S.p.A. che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
•
•

il pagamento può essere effettuato, precisando il nr. di fattura, presso la nostra cassa aziendale Via Corrado 1 - Padova;
a mezzo bonifico sul c/c 8762 presso la ROLO BANCA 1473 S.p.A. sede di Padova, Piazza Cavour n. 5 - ABI 03556 CAB
12100 o sul c/c 476390K presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. - Agenzia n. 7 Via Belzoni n. 3 - Padova
- ABI 06225 - CAB 12107 o sul c/c 32230E presso la Banca Antoniana Popolare Veneta - Agenzia Centrale 59, Piazza
Turati n. 17 - Padova - ABI 05040 - CAB 12159;
• a mezzo versamento sul c/c postale n. 12100350.
Il pagamento presso la nostra cassa è possibile nei giorni da lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle 15.30 ed il venerdì dalle
ore 08.30 alle 12.30 (art. 45 D. Lvo 152/99 e s.m.i.).

Firma
lì
PER COMUNICAZIONI

Ditta
Indirizzo
Telefono

Fax
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MODULO 1

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA ALLEGATA ALLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTO CIVILE

Immobile sito in

- Via e n. civ.

Il/la sottoscritto/a - legale rappresentante - dell insediamento in oggetto e il TECNICO incaricato di redigere gli elaborati allegati:
DICHIARANO quanto segue:
Destinazione dell insediamento
Residenziale

Magazzino o Deposito

Commerciale

Artigianale o Industriale

Direzionale e Servizi

Agricolo

Approvvigionamento idrico
A) acquedotto pubblico;
B) pozzo autonomo (consumo medio annuo previsto

mc/anno)

Portata dell impianto
il sistema di trattamento e smaltimento dei reflui è a servizio n.
VASCA IMHOFF dimensionata per n.

abitanti equivalenti e consiste in:

abitanti equivalenti, secondo le disposizioni dell ufficio

(in media 1.5 mc per unità immobiliare);
Impianto di depurazione ad ossidazione totale, dimensionato per n.

abitanti equivalenti;

Tipologia dello Smaltimento
scarico in pubblica fognatura mista o nera;
scarico in pubblica fognatura bianca;
subirrigazione realizzata nel rispetto delle norme tecniche generali previste dalla Delibera del
Consiglio dei Ministri 4/2/1977 allegato 5;
altro (specificare)

Data, lì

IL TECNICO

IL TITOLARE

(timbro e indirizzo)

PG.G.FOG.01.03 rev.0

