
MMOODDUULLOO  33  

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDAA  PPRROODDUURRRREE  PPEERR  IILL  RRIILLAASSCCIIOO  DDEELLLL’’ AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  
AALLLLOO  SSCCAARRIICCOO  DDII  AACCQQUUEE  RREEFFLLUUEE    IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  AASSSSIIMMIILLAATTEE  AALLLLEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  CCHHEE  NNOONN  
RREECCAAPPIITTAANNOO  IINN  RREETTEE  FFOOGGNNAARRIIAA  ((AARRTT..  2288  CCOOMMMMAA  77  LLEETTTT..  EE))  EE  AARRTT..  4455  DDEELL  DD..LLGGSS..  NN..  
115522//11999999))..  

Al Signor Sindaco 
del Comune di 
33032 BERTIOLO (UD) 

 
� Domanda di autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognatura 
� Rinnovo autorizzazione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla fognatura 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
di cittadinanza                                                                                                                          M � F � 
nato/a il                                           a                                                                    provincia di 
C.F.                                                  residente a                                                              C.A.P. 
in via/piazza                                                                                                                            n.            
Tel.                                         Fax                                         e-mail             

 
In qualità1 di                                                                           della ditta 
PARTITA IVA  
denominazione o ragione sociale 
con sede nel Comune di                                                                                       provincia di 
in via/piazza                                                                                                                           n.                
Tel.                                         Fax                                         e-mail             
N.ro di iscrizione al Registro Imprese                                            dal                     CCIAA di  
autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali, 

 
CHIEDE 

 
In qualità di                                                                            
dell’immobile sito in Comune di 
Via                                                                                                                                        n. 
censito al Foglio mappale 

 

� l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall’insediamento 
diverso dal residenziale di cui sopra ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 
152, della L.R. 26/02/2001 n.7 del D.P.G.R. 23.08.82 n.384/pres e del vigente regolamento di fognatura 
comunale: 
� sul suolo 
� in corso d'acqua superficiale 

 
Al fine di consentire il sopralluogo di verifica si informa che: 

� i lavori delle reti fognarie interne al lotto sono terminati; 
oppure 

� la data di fine lavori sarà comunicata con successiva nota, 
 
Si segnala inoltre che i lavori relativi alle reti fognarie interne al lotto si riferiscono alla 
concessione/autorizzazione/DIA prot. n. _______________ del _______________. 

                                                 
1 Indicare se richiedente è il proprietario, comproprietario, utilizzatore, amministratore, etc. Nel caso di insediamenti esistenti, la 
planimetria dovrà inoltre contenere le indicazioni di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzetti esistenti, e quali di questi vadano 
soppressi o mantenuti. 



A tal proposito allega la seguente documentazione 
 
1) Scheda tecnica per scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche (così come predisposta da 

CAFC S.p.A.); 
2) Se rinnovo copia dell’autorizzazione in scadenza; 
3) Relazione tecnica esplicativa (con dimensioni) dei sistemi di trattamento e di dispersione utilizzati; 
4) Dichiarazione di rispetto di quanto previsto dall’Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/2006; 
5) Ricevuta pagamento oneri di istruttoria, relativi alla presente richiesta , come da tariffario CAFC S.p.A.; 
6) Estratto di mappa catastale (in carta semplice) + corografia (Scala 1:5.000) con evidenziata l'area; 
7) N.ro 1 marca da bollo del valore di € 14,62, oltre a quella apposta alla presente domanda; 
8) Planimetria (scala 1:100 o in idonea scala), in duplice copia, dalla quale risultino: 

� il tracciato delle condutture fognarie; 
� il diametro, le pendenze, le dimensioni ed il posizionamento delle condutture e dei manufatti 

(pozzetti, vasche, etc.), la provenienza di ogni singolo scarico (bagno, cucina, lavanderia, etc.); 
� l’ubicazione dei sistemi di trattamento; 
� l’ubicazione dei sistemi di dispersione; 
� l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico. 

 
Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta segnala il seguente numero di tel.: _______________. 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. 

Data ____________ 

 

Il richiedente  

_______________________________ 
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure 

allegare copia di un documento di identità in corso di validità 
 



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Provincia di UDINE 

 

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  PPEERR  SSCCAARRIICCHHII  DDII  AACCQQUUEE  RREEFFLLUUEE  AASSSSIIMMIILLAATTEE  AALLLLEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE 
 

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 
� D.Lgs. 03/04/2006 n.152 
� Delibera comitato interministeriale 04/02/1977 
� D.P.G.R. 23/08/1982 n. 0384/Pres 

 
INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE  

 
ATTIVITÀ SVOLTA: ____________________________________________________________________ 
 
1. Localizzazione e tipologia 

1.1 

Utente 
1.2 

Sede legale                                                                                                                  C.A.P. 
via/piazza                                                                                                                            n.            
Tel.                                         Fax                                         e-mail             
Sede attività                                                                                                                 C.A.P. 
via/piazza                                                                                                                            n.            
Tel.                                         Fax                                         e-mail             

1.3 

Estremi catastali Foglio Mappale 
1.4 

Numero addetti 
1.5 

Tipologia dell'insediamento: 
� edificio singolo   
� edificio plurifamiliare - unità n. � scarico autonomo 
� edificio a schiera - unità n. � scarico collettivo 
� condominio - unità n.  

 
2. Provenienza delle acque di scarico assimilabili alle domestiche 

� cucine/mense mc/anno (stimati) 
eventuale pre-trattamento2 
� servizi igienico sanitari mc/anno (stimati) 
eventuale pre-trattamento3 
� raffreddamento/condizionamento mc/anno (stimati) 
� pulizia dei locali4 mc/anno (stimati) 
� lavaggio mc/anno (stimati) 
descrizione delle operazioni da cui hanno origine i lavaggi ed eventuali pre-trettamenti: 
 
 
 

                                                 
2descrizione dell’eventuale sistema di pre-trattamento adottato (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore, ecc…); 
3descrizione dell’eventuale sistema di pre-trattamento adottato (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore, ecc…); 
4
sono le pulizie effettuate con l’ausilio di prodotti con caratteristiche analoghe a quelli per uso domestico e non riguardano la pulizia 

di superfici contaminate da sostanze non tipiche degli scarichi domestici (metalli pesanti, oli minerali, ecc…); 



� scarichi di altra natura mc/anno (stimati) 
descrizione5: 
 
 
� acque meteoriche: 
- superficie delle coperture: mq 
- superficie aree esterne impermeabilizzate: mq 
- superficie non impermeabilizzata: mq 

 
3. Approvvigionamento idrico 

3.1 

� acquedotto contratto n. mc/anno 
� pozzo  mc/anno 
� corso d'acqua  mc/anno 
� sorgente  mc/anno 
� altro  mc/anno 

       3.2 

Contatore per misurazione quantità d'acqua prelevata 
� non esiste 
� esiste 
Se esiste: 
� singolo 
� in comune con altre unità 

 
4. Recapito dello scarico 
      4.1 

Numero scarichi 
      4.2 

Recapito dello scarico 
rete fognaria di via (allacciamento n.1) 
rete fognaria di via (allacciamento n.2) 
rete fognaria di via (allacciamento n.3) 

      4.3 

Dispositivi particolari 
� nessuno � pompa di sollevamento 
� sifone � altro 

      4.4 
Predisposizione all'allacciamento (in caso di predisposizione esistente e realizzata dal Comune dovrà 
essere fatta comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale per il pagamento degli eventuali oneri) 
� già eseguita dal Comune � da realizzare in proprio 

 
5. Caratteristiche della rete fognaria interna 

5.1 

Materiale  
  

5.2 

Diametro  
  

                                                 
5descrizione dell’attività che origina lo scarico assimilabile alle acque reflue domestiche; 



5.3 

Pendenza  
  

5.4 

Pozzetto d'ispezione per campionamenti, fuori dalla proprietà 
� conforme 
� non conforme 

     5.5 

Pre-trattamento depurativo 
� nessuno  
� Vasca tipo IMHOFF Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  
� Vasca condensagrassi Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  
� altro Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  

 
6. Acque meteoriche 

6.1 

� separate dalle acque reflue domestiche (ex nere), in corpo ricettore diverso dalla rete fognaria 
� Pozzo perdente Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  
� Irrigazione Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  
� Subirrigazione Caratteristiche e dimensionamento: 
  
  
� corpo idrico superficiale Tipologia: 
 Denominazione: 
  
 Caratteristiche: 
  

6.2 

� in fognatura, vista l'impossibilità di scaricare in corpo ricettore diverso 
 
7. Note ed aggiornamenti 

 
 
 
 
 

 
Data, lì ________________                                                          visto: IL COMPILATORE 
                                                                                                   ____________________________ 
                     


