


L’immobile oggetto di istanza è sito a Spinea in: 

via/p.zza…………………………………….....................................civico ………………………

Descritto catastalmente al N.C.E.U. - Foglio ………… mappali ……………………………… 

sub…………………..

Autorizzato con con:

 Permesso di Costruire n°………………………… del……………………………………….

 SCIA  n°…………………………………………… del……………………………………….

 D.I.A. n°………………………………………..….   del……………………………………….

�da compilare dal soggetto (persona giuridica) che presenta l’istanza di autorizzazione

Il/la sottoscritto/a cognome……………………………………… nome …………………………….……..

nato/a  a …………………………provincia………………………... il ………………………………..

residente a ………………………provincia…………..in via…………………………………...n°….. 

tel. ……………………………cell ..……………………………….. fax………………………………. 

e-mail……………………………………………………@................................................................

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..

in qualità di (2)…………………………………………………………………….………………………
(2) titolare, legale rappresentante, amministratore delegato

della Ditta ………………………………………………………………………………………………..

con sede a ……………………………………….………………………provincia……………..…….

Via ……………………………………………………………………….civ…………………………….

CCIAA Reg. Imprese nr………………………………… in data ……………………. Pr …………..

Partita  I.V.A. …………………………………………………………………………………………….

dell'immobile descritto in seguito;



identificato come;

� CIVILE ABITAZIONE

� abitazione singola
 
Camere da letto n………………. di mq_________mq_________mq_______mq_______

� condominio 

N° unità abitative ……………..

N. unità NON abitative (eventuali)………….

� ALTRO (3)………………………………………………………………….……………………
(3)  es. attività commerciale, artigianale, agricola, etc.

CHIEDE

Ai  sensi  del  D.Lgs.  152/06  l’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  derivanti

dall’insediamento in questione nel seguente corpo recettore:

� corpo idrico superficiale non consortile 

� suolo 

a mezzo di          a)       sub-irrigazione semplice;

b) sub -irrigazione drenata;

c) fitodepurazione;

d) depuratore

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 

76, comma 1, del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di 

documentazione amministrativa" D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. che lo scarico è esclusivamente di provenienza domestica o assimilata;

2. di comunicare tempestivamente al Sindaco ogni variazione che interessi l'insediamento;

data firma del richiedente

…........................... ……………………………..



Informativa breve
Si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, i dati personali da Voi
forniti verranno trattati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti e relativamente
agli adempimenti di legge.
Per  visualizzare  l'informativa  completa  si  rimanda  al  sito  del  Comune  di  Spinea
https://www.comune.spinea.ve.it/comune/info/privacy.html

Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata
nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione
del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le
finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

data firma del richiedente

…................................. ……………………………..

ALLEGA

1. n. 2 copie elaborato che contenga:

- estratto di mappa in scala 1/2000 esteso per circa 200 mt. ed estratto di P.R.G., relativi all’ubicazione

dell’insediamento

- pianta di tutti i piani del fabbricato con evidenziato il distributivo interno e le relative superfici;

- planimetria in scala 1/200 della sistemazione esterna (aree a verde, aree pavimentate,..)

- planimetria in scala 1/200 degli scarichi delle acque nere (bagni, cucine, lavanderie) e bianche (acque

meteoriche) contraddistinti da colori o tratteggi diversi e dei relativi recapiti, con indicate le distanze del

fabbricato dai confini, pozzetti, caditoie, canalizzazioni, vasche, impianti, etc.

2. relazione illustrativa generale,  sottoscritta da tecnico progettista abilitato, sulla metodologia scelta per il

sistema di smaltimento degli scarichi con descrizione dei materiali utilizzati e delle specifiche tecniche a

seconda del sistema utilizzato. In particolare dovrà essere indicato:

IN CASO di SUBIRRIGAZIONE (semplice o drenata)

- Dimensionamento delle vasche condensa grassi e della vasca imhoff in base al numero di Abitanti

Equivalenti

- Schema e dettagli tecnici di esecuzione del sistema di subirrigazione con indicazione del diametro e

della lunghezza totale delle condotte disperdenti, la distanza tra i diversi tratti disperdenti, il sifone di

cacciata, etc.  

- Distanza minima di  30 metri  da fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera

destinata al servizio di acqua potabile 

- Relazione  asseverata  a  firma  del  tecnico  progettista  o  di  altro  tecnico  abilitato  iscritto  all’albo

professionale che definisca la natura del terreno, la lunghezza delle condotte disperdenti in base alla

permeabilità del suolo e l’interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera

IN CASO DI FITODEPURAZIONE

- Dimensionamento delle vasche in base al numero di Abitanti Equivalenti

- Sezioni  trasversali  e  longitudinali  quotate  ed in  scala  del  sistema  utilizzato  con  indicazione  delle

essenze piantumate



IN CASO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE AD OSSIDAZIONE TOTALE

- Indicazione  delle  motivazioni  tecniche  in  base  alle  quali  non  è  possibile  utilizzare  il  sistema  di

subirrigazione o fitodepurazione

- Dimensionamento dell’impianto di depurazione in base al numero di Abitanti Equivalenti e suo schema

di funzionamento 

3. schede tecniche condensa grassi - imhoff  - depuratore

4. documentazione fotografica a scavi aperti con indicazione dei coni di visuale

5. asseverazione di conformità delle opere eseguite a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo professionale

(con allegata copia documento di identità del sottoscrittore) 

6. n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione oltre a quella da applicare alla presente

domanda

7. copia di un documento in corso di validità del sottoscrittore



�da compilare da parte del Tecnico Progettista

Il/la sottoscritto/a cognome…………………………………… nome …….………………………….……..

nato/a  a ………………………………………provincia………….. il ………………………….. con 

studio a ………………………………provincia…………..in via………………………………...n°…..

tel. ………………………………cell ..…..………………………….. fax………………………………. 

E mail ……………………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………

Partita  I.V.A. ………………………………………………………………………………………………

Albo professionale …………………………………………………. n° ………………………………

      Timbro e firma del progettista

……………………………..

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

     Timbro e firma del progettista

……………………………..

(Allegare copia documento di identità del sottoscrittore)


