AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Ufficio Ecologia

Marca da Bollo
€ 16,00
o, in alternativa vedi All. 3 Dichiarazione per marca da bollo
virtuale

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE E ASSIMILATE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome
Civ.

Indirizzo

Cap

Comune

Località

Provincia

Partita IVA

Codice Fiscale

Recapito telefonico

in qualità di:

e-mail

Fax

proprietario

legale rappresentante

altro

..................................

della società/condominio
Indirizzo sede legale

Civ.

Recapito telefonico

Cellulare

Indirizzo sede amministrativa (se diversa dalla legale)

Civ.

Fax

Recapito telefonico

Partita IVA
Iscrizione registro imprese

Cap

Località
e-mail
Cap

Località
e-mail

Codice Fiscale
n.

data

CCIA di

CHIEDE
Piazza Garibaldi n. 54, CAP: 30020 – Sito internet: http://www.comune.eraclea.ve.it
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274 – PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Codice univoco ufficio: UFWB86 – Telefono : 0421/234261 – Fax : 0421/234255

il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per l’immobile sito in:
Indirizzo

Civ.

Cap

Località

con scarico in:
Fossato consorziale

Corpo Idrico superficiale

Sub Irrigazione

Condizione del fabbricato:
Nuovo o demolizione/ricostruzione, come da Pratica Edilizia n. ………………………………………………
Ampliamento di fabbricato esistente come da Pratica Edilizia n. …………………………………………….
Esistente con schema fognario non recapitante in pubblica fognatura approvato a seguito della Pratica Edilizia
n. ……………………………………...
Esistente oggetto di modifica e/o adeguamenti sostanziali tali da influire sullo schema fognario esitente non
recapitante in pubblica fognatura.
N.B.: Ai fini dell’autorizzazione allo scarico per impianto non recapitante in pubblica, si definisce modifica non
sostanziale un intervento che coinvolga i vani dell’immobile che generano scarichi, ma che non preveda
modifiche all’impianto di fognatura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si configurano modifiche non sostanziali:
•
•
•

creazione di nuovi bagni in corrispondenza di colonne di scarico già esistenti (purché l’eventuale vasca
biologica sia dimensionata anche per il nuovo carico);
spostamento scarichi cucine e/o lavanderie su colonne di scarico diverse (purché la colonna sia destinata
esclusivamente alle acque saponate e quindi servita da condensagrassi opportunamente dimensionata);
spostamento scarichi bagni su colonne di scarico diverse (purché la colonna sia destinata alle acque nere ed
eventualmente servita da vasca biologica opportunamente dimensionata).

Dati identificativi del Professionista che segue la pratica:
Cognome

Nome

Indirizzo dello studio a cui inviare la documentazione

Civ.

Cap

Comune

Provincia

Albo professionale degli

della Provincia di

Recapito telefonico (fisso)

Località

Numero
Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale

PEC

Partita IVA

Chiede, inoltre, che:
•
tutta la documentazione venga inviata presso l’indirizzo (se diverso da quello del richiedente)
Cognome
Indirizzo

Nome
Civ.

Cap

Località
Provincia

Comune

Allegati obbligatori:









Elaborati grafici e relazione dell’impianto fognario secondo quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per
gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimiliate non recapitanti in pubblica fognaura” del comune di
Eraclea;
Documentazione fotografica relativa ai manufatti e alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi
coni visuali;
All. 1: Dichiarazione a firma del DD.LL. e Impresa esecutrice attestante la conformità delle opere al progetto
approvato ed alle eventuali prescrizioni emanate (PER NUOVI IMPIANTI e/o RIFACIMENTO);
All. 2: Asseverazione di conformità delle opere realizzate (PER IMPIANTI ESISTENTI e/o OGGETTO DI
MODIFICHE);
All. 3: Dichiarazione per marca da bollo virtuale;
Fotocopia del documento d’identità del richiedente e del Tecnico incaricato;
Diritti di segreteria pari ad € 55,00.

DICHIARA






di aver preso conoscenza “Regolamento per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimiliate non
recapitanti in pubblica fognaura” del Comune di Eraclea (scaricabile dal sito www.comune.eraclea.ve.it) e di
accettare ed osservare integralmente le condizioni generali e le disposizioni contenute.
di aver preso visione (All. 0 – Informativa sul trattamento dati personali) delle finalità e delle modalità di
trattamento cui sono destinati i dati personali, i propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del
Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR 2016/679”),
di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
di aver richiesto il parere al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” nel caso di scarico in acque
superficiali su canali consorziali, scoli consortili e fossi privati per l’acquisizione del necessario Nulla Osta
Idraulico o concessione.

Data,

Firma …………………………………………………….
(del professionista)

Firma …………………………………………………….
(del richiedente)

