
 

Marca 

da bollo 

da €uro 

16,00 

 

 

Allo Sportello Unico per 

l'Edilizia 

del Comune di 

35040 Ponso (PD) 

 
 

 

RISERVATO UFFICIO 

Rif. Pratica Edilizia n°.............. . ........... del ..........................            

Oggetto: Richiesta di AUTORIZZAZIONE per la realizzazione di una rete di canalizzazione e 
per lo SCARICO di acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/99 della 
L.R.33/85 e del P.R.R.A. del 01.09.1989, n° 962 e successive modificazioni 

 
Il sottoscritto ................................................................................................., nato a .........................................................................., 

il .................................................... e residente in via ................................................................................., n° .............., 

C.A.P. ................... , Comune di ............................................................................, Tel. ............. I ................................., 

Codice Fiscale ............. I ............. I ................... I .................., in qualità di .................................................................., 

della Ditta ........................................................................., con sede a ........................................................................, 

in via ...................................................., n° .............., Partita Iva I Cod. Fiscale .................................................................., 

quale ........................................ dell'EDIFICIO sito in Ponso (PD) in via ..................... .................................. ., n° ........., 

censito all'Ufficio Tecnico Erariale di Padova: � N.C.T.:   foglio .......... mappali n°........ n°.......... n°........ n°..........; 

� N.C.E.U.:   foglio ........... mappale n° .............. sub. .................................; 

 
C H I E D E 

 
con la presente, alla S.V. ai sensi del D.Lgs. 152/99, L.R.33/85, P.R.R.A./89 e successive modificazioni ed in conformità al 

Regolamento Edilizio e al vigente Regolamento per il Servizio di Fognatura, nonché alla altre norme vigenti in materia, il rilascio di 

AUTORIZZAZIONE per la realizzazione di una rete di canalizzazione e per lo SCARICO di acque reflue domestiche provenienti 

dall'immobile in premessa indicato, mediante la messa in esercizio di: 

 

� DI UN IMPIANTO BIOLOGICO AD AREAZIONE ESTESA - depuratore 
DIMENSIONATO PER N° _ .... ......... . ..... PERSONE 

�    DI UN IMPIANTO SEPARATORE OLll E/O DISOLEATORE - depuratore - 
 

� DI UNA VASCA IMHOFF CON SUB-IRRIGAZIONE 

DIMENSIONATA PER N° --------------·· ---· PERSONE 

 
come meglio descritti nella relazione e documentazione progettuale allegata alla presente, impegnandosi a sottoscr ivere 

nei tempi e modi prescritti dall'Amministrazione Comunale ogni atto inerente. 

IL Tecnico Il Richiedente 
 

.............................. ........, lì ............... ........ 
(Luogo e Data) (Timbro e firma) (firma leggibile) 

  

Inf ormativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06 .2003 , n°196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Timbro del Protocollo Generale 

Posizione Edilizia 

n°   ----------- / 
numero 

 

     anno 



 
� Abitazioni - n° unità: ..................... 

Locali che producono scarichi: 

�  - Bagni ........................ 

�  - Lavanderie n° ............. 

�  - Solo Wc...................... 

�  - Cucine ...................... 
�   - Altro ......................... 

·DESTINAZIONE IMMOBILE · 

 

� Negozi - n° unità: ..................... ... 

descrizione attività commerciale esercitata : ...................................................................................................... ... 

Scarichi solo da: 

�   - Bagni ........................ 
�  - Solo Wc...................... 

�   - Altro ......................... 

 
� Uffici - n° : ..................... ... 

descrizione ufficio: ..................................................... ...................................................... ......................... .. 

Scarichi solo da: 

�  - Bagni .................. ...... 
�  - Solo Wc.................. .... 
�   - Altro ......................... 

 
� Altro - n° : ........................ 

(descrivere, es. magazzino, scuola, ...esclusi gli stabilimenti industriali): ......................................................... .. 

Scarichi solo da: 

�   - Bagni ........................ 
�  - Solo Wc...................... 

�   - Altro ................. ........ 

 
� Dati relativi all'insediamento 

- Licenza/Concessione Ed. n° .................. del ....................  - D.I.A n° .................. del ................... . 

- Sanatoria Edilizia n° ................. del .................... - Permesso Costruire n° ................. del .................... 
 

 
 

� Acquedotto pubblico con: 

·PRELIEVI  IDRICI · 

codice utenza n° ............................................................ intestato a :.............................. .................................. ...... 

codice utenza n° ............................................................ intestato a :................................................................. ...... 

codice utenza n° ....................................................... ..... intestato a :...................... ................................................. 

(se non si trova il codice sulla bolletta allegare una fotocopia della bolletta stessa) 

� Pozzo ... ......... ......... ...... ......... ... ................................ mc annui prelevati: ............ ................................................ 

� Altro (descrizione) ............................. ..............................mc  annui prelevati: ................. .......................................... 

(N.B.per prelievi idrici autonomi, fuori dal servizio di pubblico acquedotto, è necessaria la concessione) 
 
 

 

·RECAPITO SCARICHI · 

� Fognatura comunale acque bianche di Via ..................................... ........................................................................ 

�  Corpo Idrico superficiale (fosso, scolo, ecc)  ............ ....................................... ........................................ ................... 

�    Altro   recapito   (specificare)    .............................................................................................................. ........................ 



Il Sottoscritto, in qualità di TITOLARE della richiesta suidicata , pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace, con la presente, 

DICHIARA (barrare con "X"): 

� CHE  vi è l'impossibilità tecnica di allacciamento alla pubblica fognatura (indicare la motivazione) .................................. 
 

 
�   CHE le opere di allontanamento acque reflue dall'immobile e di allacciamento verranno realizzate in conformità al 

vigente e/o adottato Regolamento Edilizio e al Regolamento fognatura ed in particolare allo schema tipo per gli edifici 

esistenti predisposto; 

� CHE verranno impiegati i seguenti materiali: tubazioni e pezzi speciali in ................................. .................................. 

(es. P.V.C, Grès, ecc.) del diametro di mm ....................................... ....................(minimo 120 mm), disposti sotto 

regolari livellette con giunti a perfetta tenuta e pendenza minima pari a 0,5%. 

� CHE  verranno by-passati e messi fuori uso i manufatti quali fosse biologiche, vasche lmhoff e simili che comportano la sosta 

prolungata dei  liquami, nonché ogni sistema di dispersione. 

� CHE  le canalizzazioni delle acque nere verranno completamente separate dalle bianche e distinte fino ai rispettivi recapiti. 

inoltre, (solo per la messa in esercizio di depuratori) DICHIARA 

� CHE la capacità di diluizione del corpo idrico ricettore (fosso poderale) è maggiore di 3 volte la portata dello scarico; 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare con "X"): 

 

�

�
O 

Marca da bollo da €uro 16,00 da apporre all'atto del rilascio dell'autorizzazione; 
attestazione diritti di segreteria €uro 26,00 Ida versare su ccp. N° 11404357 intestato a: Comune di Ponso – Servizio di Tesoreria 

 

�
�
O 

Planimetria in n° 3 copie della rete fognaria da realizzare; 
Fotocopia carta d'intentità del sottoscrivente; 

  

� Fotocopia ultima bolletta acqua;   
� Scheda di   rilevazione Falda Freatica;   
� Relazione tecnica della vasca lmhoff o del Depuratore   

DELEGA PER CONDOMINIO E/O CASE A SCHIERA (con recapito unico) dei signori proprietari: 
 

PROPRIETARIO INQUILINO C.F. o P.IVA 
del titolare dello scarico 

Utente acquedotto n° Destinazione d'uso 
(abitazione, ufficio, negozio ...) 

 

Al sig. (se diverso dall'Amministratore) .................................................................. (per i dati vedi pag. 1) di presentare la 

presente pratica di allacciamento (compresa la stesura dell'elaborato grafico) e di seguire l'esecuzione delle opere fognarie.In fede: 

 
 
 
 
 
 

N.B. devono essere riportate le firme di tutti i proprietari ed andranno allegate le fotocopie della carta d'identità di ognuno , se lo spazio del presente 
stampato si rivelasse insufficiente a contenere tutti icondomini potrà essere integrato con più fotocopie della stessa pagina. 

Il Richiedente 

....
'
.................................., lì  ......

'
................. 

(Luogo e Data) (Firma leggibile) 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n°196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scop



 


