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Spazio riservato al Protocollo

ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI
PARERE U.T.C. – LAVORI PUBBLICI
Marca
da
Bollo

Trattasi di zona servita da rete fognaria __________________________________________________________
Trattasi di zona non servita da rete fognaria _______________________________________________________
Pratica N° ______________/_____

Altro _____________________________________________________________________________________

a cura dell’Ufficio

______________________________________________________________________________________

Al Sig. SINDACO
del Comune di Jesolo

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate (D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 –
Parte Terza - “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”)
Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________________________________________________________________
nato/a ______________________ il __________________ Codice Fiscale ______________________________________
nato/a _____________________ il ___________________ Codice Fiscale ______________________________________
residente/i a ___________________________ in Via __________________________________ n°__________/________

PARERE U.T.C. – SERVIZI TECNICI DI IGIENE DEL TERRITORIO

nella sua qualità di (proprietario, conduttore, altro - specificare) ______________________________________________

Autorizzazione provvisoria ____________________________________________________________________

nella sua qualità di (1) ______________________________________________________________________________(*)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

della Ditta _______________________________________________________________________________________(*)
con sede a ____________________________in Via ___________________________________n°_________/_______(*)
Partita I.V.A./C.F. ________________________________________ quale (2) _________________________________(*)
dell’immobile sito a Jesolo in Via __________________________________________________ n°_________/_______

Autorizzazione definitiva _____________________________________________________________________

Catasto Edilizio Urbano: mappali n° ________________________ sub ________________ Foglio n°____________

__________________________________________________________________________________________

ovvero, Catasto Terreni: mappali n° _____________________________________________Foglio n° ____________

__________________________________________________________________________________________

Altro ____________________________________________________________________________________

autorizzato con permesso di costruire n°____/____/______ del ____________ratica Edilizia n°_____________________
nel quale viene esercitata attività di _________________________________________________________________ (*)
FABBRICATO N° ___________ ( se già attribuito, da richiedersi all’ufficio cartografico o da consultazione del S.I.T.);

CHIEDE

_________________________________________________________________________________________
l’autorizzazione allo scarico:
_________________________________________________________________________________________

in corpo idrico superficiale denominato ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

sul suolo;

_________________________________________________________________________________________

negli strati superficiali del suolo con dispersione mediante sub-irrigazione;
altro (specificare)_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(1)

titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ...;
proprietario, amministratore, affittuario, ….;
(*) solo per insediamenti con scarichi assimilabili ai domestici;
(2)
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PER INSEDIAMENTI NON DOMESTICI

PER INSEDIAMENTI CIVILI

(acque reflue assimilabili alle domestiche)

(acque reflue domestiche)

DICHIARA

DICHIARA

− che la zona in cui ricade il fabbricato non è servita da rete di fognatura comunale;
ovvero,
− che l’allacciamento alla rete fognaria comunale non è tecnicamente realizzabile, ovvero eccessivamente oneroso, in

− che la zona in cui ricade il fabbricato non è servita da rete di fognatura comunale;
ovvero,
− che l’allacciamento alla rete fognaria comunale non è tecnicamente realizzabile, ovvero eccessivamente oneroso, in quanto (allegare eventualmente relazione): ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________;

quanto (allegare eventualmente relazione) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
− che le acque vengono prelevate da:
acquedotto (qualora disponibile indicare il nr. Utenza/e del servizio idrico integrato):________________________;

− che l’immobile è costituito da n° ________________ unità abitative, per presunti n° _________ abitanti equivalenti;

pozzo privato (indicare il titolo autorizzativo)_______________________________________________________;

− che le acque vengono prelevate da:

altro (specificare) _____________________________________________________________________________;

acquedotto (qualora disponibile indicare il nr. Utenza/e del servizio idrico integrato):_________________________;

− che le acque scaricate, di origine non esclusivamente domestica, sono conformi, prima di ogni e qualsiasi trattamento,

pozzo privato (indicare il titolo autorizzativo)________________________________________________________;

a quanto disposto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con P.C.R. 1/9/1989 n. 962). 2

altro (specificare) ______________________________________________________________________________;
− che le acque scaricate sono di origine esclusivamente domestica;

− che le acque scaricate hanno origine da _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

− che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria responsabilità, e di impegnarsi
al rispetto delle norme regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque dall’inquinamento.

− che il carico inquinante è determinato in nr. _________________________________________ abitanti equivalenti;
− che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria responsabilità, e di impegnarsi
al rispetto delle norme regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque dall’inquinamento.

ALLEGA

ALLEGA

estratto di mappa e planimetria scala 1:200 dell’insediamento con indicato lo schema fognario ed il pozzetto di ispe-

estratto di mappa e planimetria scala 1:200 dell’insediamento con indicato lo schema fognario ed il pozzetto di ispe-

zione terminale;

zione terminale;

dichiarazione di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo professionale, comprovante che le indicazioni

relazione ai fini della qualificazione di assimilabilità dello scarico (7° comma, art. 101 del D.Lgs 152/2006);

progettuali corrispondono allo stato di fatto e alla normativa vigente (solo per nuovi insediamenti);

dichiarazione di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo professionale, comprovante che le indicazioni

in alternativa,

progettuali corrispondono allo stato di fatto e alla normativa vigente;

dichiara che la prescritta documentazione è reperibile agli atti della Pratica Edilizia N° ______________________;

in alternativa,
dichiara che la prescritta documentazione è reperibile agli atti della Pratica Edilizia N° ____________________;

data ________________________________

data ________________________________
Il richiedente
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso
l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo

Il richiedente
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso
l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo

Solo per insediamenti assimilabili ai domestici
2 CRITERI DI ASSIMILABILITÀ DI UN REFLUO A QUELLO DI ORIGINE DOMESTICA (P.R.R.A., approvato con P.C.R. n. 962/89) tali limiti devono
caratterizzare lo scarico prima di ogni e qualsiasi trattamento.
temperatura
30°
pH
7,5 - 8,5
solidi sospesi
500 mg/l
COD
900 mg/l
BOD
500 mg/l
N totale
80 mg/l
N. ammoniacale
30 mg/l
P totale
20 mg/l
tensioattivi
10 mg/l
oli e grassi
100 mg/l

