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DICHIARAZIONE FINE LAVORI,
RECAPITI DIVERSI DALLA FOGNATURA

Rev del 04/10/2019

DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA PRATICA SUAP
OGGETTO:

Dichiarazione di fine lavori, verifica della conformità ed attivazione degli
scarichi delle acque reflue domestiche, in recapiti diversi dalla rete fognaria.
Art.124 comma 4° del decreto legislativo 03 aprile 2006 n.152.
Circolare della Giunta Regionale n.18 del 13/08/99 e ss.mm.ii..
PTA della Regione Veneto.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome
Nato/a a
Data
Residente nel Comune di
Indirizzo

Provincia di
CAP
n.

in riferimento all’Autorizzazione Preventiva allo scarico rilasciata da
ACQUE del CHIAMPO S.p.A.
In data
Protocollo
Riferimento pratica
per l’insediamento sito in
Comune
Indirizzo
Riferimento Catastale Foglio

Particella\e

CAP
n.
Subalterno\i

DICHIARA ED ATTESTA
di aver completato le opere di scarico dei reflui domestici, in recapito diverso dalla rete fognaria,
secondo le indicazioni tecniche contenute nella richiesta di autorizzazione preventiva, in
conformità al Regolamento di fognatura ed alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione
Preventiva allo scarico in recapiti diversi dalla rete fognaria.
Alla presente si allegano:
-

elaborato grafico unico con lo schema degli scarichi conforme alla realizzazione,
sottoscritto digitalmente per conformità da tecnico abilitato, contenente:
a)
b)
c)

Planimetria CTR ed estratto PRG in scala 1:5000 ed in formato A4, con evidenziata la zona su cui
insiste l’edificio;
Estratto Catastale in scala 1:2000 ed in formato A4, con evidenziati i riferimenti catastali su cui
insiste l’edificio;
Planimetria degli scarichi in scala 1:200, riportante:
1. l’edificio oggetto della richiesta, con la disposizione interna e l’indicazione delle linee di
scarico delle acque reflue civili (indicate in arancione) e delle acque meteoriche di
dilavamento (indicate in blu), con l’indicazione dei materiali.
2. Riportare la posizione, definire il dimensionamento, specificare il materiale e la tipologia
dei manufatti presenti nel sistema delle acque reflue e nel sistema delle acque
meteoriche (pozzetti intermedi, di ispezione e sifonamento, condensa grassi, caditoie, Vasca
Imhoff, pozzetto di cacciata, Vassoio Assorbente e\o Subirrigazione e\o Impianto di
depurazione), con l’indicazione precisa dell’eventuale punto di confluenza dello scarico e\o
troppo pieno nel corso d’acqua superficiale;
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-

documentazione fotografica, sottoscritta digitalmente dal tecnico, attestante le varie
fasi esecutive delle opere, relativa ai manufatti specifici quali:
a)
b)
c)
d)

-

pozzetti condensa grassi (parte interna ed esterna);
vasca imhoff;
pozzetto di cacciata (parte esterna ed interna);
sistema finale di affinamento dei reflui (subirrigazione\fitodepurazione\depuratore).

dichiarazione di conformità, attestante la realizzazione delle opere a quanto prescritto
dal Regolamento di Fognatura e Depurazione ed a quanto autorizzato, resa con
Dichiarazione dell’Atto di Notorietà, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato,
corredata da scansione fronte \ retro del documento d’identità in corso di validità,
come richiesto dal modello allegato.

Luogo e data ______________________________

IL RICHIEDENTE
_________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa Clienti
(Ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali)

Vi informiamo che i dati personali riferibili a voi, alla vostra organizzazione e/o al vs. personale
(d’ora in poi “Dati”) acquisiti o acquisendi da parte di ACQUE DEL CHIAMPO SPA (d’ora in poi
anche “Titolare” o “Noi”) in relazione all’interessato (d’ora in poi l’”Interessato” o anche “Lei”)
saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei Suoi diritti.
Il testo integrale dell’Informativa all’interessato prevista dagli artt. 13.14 del Regolamento UE
679/2016 (“GDPR”) è resa disponibile sul sito al seguente link: www.acquedelchiampo.it/privacy.
Nel caso Lei voglia ricevere la versione cartacea dell’Informativa, può farne richiesta all’email
info@acquedelchiampospa.it o scrivendo alla Società, in Via Ferraretta 20, 36071 Arzignano
(Vicenza).

Informativa Clienti (allegato al “Documento di stato di conformità privacy – IT” – ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016)
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Riferimento pratica __________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto ……………………………………………, P. IVA …………………………………………..,
C.F. …………………………………………, con studio a ……………………............……………….
indirizzo ………………………………………….........................................………………………… n.
…….……

Comune……………….…………………..

Provincia

…………,

iscritto

all’Ordine

…….………………...………… della Provincia di ……… al n. ………………, in qualità di tecnico
abilitato ed incaricato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
In riferimento alla Dichiarazione di Fine Lavori relativa all’immobile di proprietà e/o in usufrutto di/a
…………………………………………………………………………………………………………... sito in
…………………...……………………………. n. ………… Comune di ……………………… Provincia
di ……………………………… ,

DICHIARA ED ATTESTA
1. la conformità delle opere, a quanto prescritto dal Regolamento di Fognatura e Depurazione e
dall’Autorizzazione

Preventiva

rilasciato

da

Acque

del

Chiampo

S.p.A.

in

data

…………………………., prot. n. ………..………………………………, riferimento pratica n.
……….…………………………;
2. la congruenza dell’elaborato grafico allegato allo stato reale dei luoghi;
3. la rispondenza della documentazione fotografica di illustrazione delle opere eseguite
all’elaborato grafico allegato ed ai luoghi.
Alla presente dichiarazione viene allegata la fotocopia del documento d’identità fronte \ retro del
tecnico dichiarante, in corso di validità.
Luogo e data
………………………………...
Timbro e Firma
(solo in originale)

………………………………….
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