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RICHIESTA DI ALLACCIO FOGNARIO E STIPULA CONVENZIONE SCARICHI 
DOMESTICI 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il ______________  

Codice Fiscale ____________________________ residente in 

________________________________ Via ____________________ n° _______ tel. 

__________________ 

CHIEDE 

 la concessione della autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria per il proprio stabile sito in 

__________________________ Via __________________ n° ________ e la stipula della 

Convenzione di Utenza con il Consorzio per lo scarico delle acque reflue domestiche. 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento Fognario vigente e si 
impegna,  pena la revoca  dell’autorizzazione allo scarico,  a : 

 osservare le norme statali e regionali in materia di protezione delle acque 
dall’inquinamento 

 rispettare le norme del regolamento fognario comunale 
 versare, nella misura dovuta, la tariffa relativa al servizio fognario e depurativo 
 consentire l’accesso al personale comunale al pozzetto per ispezione dello scarico 
 comunicare tutte le variazioni inerenti la titolarità dello scarico e la modifica 

sostanziale della qualità e quantità delle acque scaricate che dovesse intervenire, 
successivamente alla concessione della autorizzazione 

Firma dell’utente 

___________________ 

 

A) NOTIZIE GENERALI 
Codice utenza idrica ______________ questo dato si rileva dalla bolletta dei consumi idrici  
Indirizzo di riscossione __________________________________________________________ 
Giorni di esercizio previsti nell'arco dell'anno   N. gg . ________ 
Numero abitanti relativi allo scarico                  N. ab . ________ 
 

B)  FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO QUANT. PRELEV. MC./ANNO 
01  Acquedotto Comunale  
07  Pozzo/i acqua dolce  
08      “         “      salmastra  
09  Altri (da specificare)  

Allegato II 



 
 

C) DATI SULLE SUPERFICI  
-  Superficie  dello stabile di cui alla richiesta                              mq ________ 
-  Cubatura dello stabile                                                                  mc ________ 

 

D) ALLEGATI ALLA RICHIESTA 
 Licenza edilizia (Fotocopia) 
 Planimetria catastale (Fotocopia) 
 Planimetria della rete interna  
 
E) LO SCARICO FOGNARIO E'                   Misto       
                                                                Separato in acque nere e meteoriche      
 

F) EVENTUALI- OSSERVAZIONI DELL’UTENTE: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Data _______________________ 

FIRMA 

___________________________________ 
 
 
 
 
ESTREMI DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
AUTORIZZAZIONE N. __________________ DEL _______________________________ 
 
 
 

Timbro e firma dell'ufficio 
 
 



 

D A T I    T E C N I C I 
(Da compilare da parte dell’Ufficio) 

SITUAZIONE ATTUALE 
 
Impianto su cui si scarica                 Denominazione _______________________________________ 
                                                          Sigla ________________________________________________ 
 
Collettore esistente                           Materiale ____________________________________________ 
                                                            Sezione/Diametro ___________________________________ 
 
Eventuali osservazioni del  responsabile dell’impianto di   depurazione ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Parere dell'Ufficio Tecnico sull'autorizzazione allo scarico ___________________________ 
______________________ lì _______________ 

Scarico realizzato secondo disegno.  
Collaudato da ____________________________ in data _____________________________ 
Messo a ruolo il ______________________________________________________________ 
 

Il Responsabile 

__________________________ 
 

TIPO Dl ALLACCIO ALLA FOGNATURA 
SEZIONE LONGITUDINALE 
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Il Signor ……………………………………………………C.F..  

 
ha presentato domanda di allaccio fognario assunta al protocollo in data ……………………. 

N° ……., e n. …… cronologico d’utenza (Riferimento da citare in ogni riscontro attinente all’oggetto).  

 

Timbro e firma dell’ufficio 

______________________ 
 
NOTA SULLA COMPILAZIONE  
La denuncia deve essere compilata per ogni nucleo familiare. Per gli stabili condominiali le superfici di tetti, 
terrazze ecc. vanno indicate in relazione ai millesimi di proprietà. L’indirizzo di riscossione va indicato solo se si 
desidera che la riscossione venga effettuata in luogo diverso dalla residenza. I giorni di esercizio dello scarico 
nell’anno servono ad individuare l’eventuale seconda abitazione. Nel punto C) deve essere indicato il ricettore e 



 
non quello dell’intera rete fognaria urbana. Lo scarico è misto se le acque piovane e quelle reflue vengono 
convogliate in fognatura con un unico collettore. 


