DOMANDA DI ALLACCIAMENTO PER LO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

UTENTI DOMESTICI

Mod Q 13.2.06
Rev del 01/01/2021

DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA PRATICA SUAP
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome
C.F.
Nato/a a
Data
Residente nel Comune di
Indirizzo
Telefono
E-Mail
PEC
Codice Cliente
Approvvigionamento idrico ❏ NO
autonomo

Provincia di
CAP
n.

❏ SI (se SI allegare copia denuncia annuale)
CHIEDE

in qualità di proprietario e\o titolare di altro diritto reale sull’immobile, il rilascio del PERMESSO DI
ALLACCIAMENTO nella rete fognaria urbana di:
Indirizzo
Comune
gestita da ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. per lo scarico delle acque reflue domestiche
provenienti dall’immobile sito in:
Indirizzo
Comune
Riferimento Catastale

Foglio

Particella\e

Subalterno\i

oggetto di intervento edilizio quale:
❏ nuova costruzione
❏ ampliamento con aumento della superficie coperta impermeabile
❏ ristrutturazione
❏ solo adeguamento della rete fognaria interna
❏ altro (specificare) _________________________________________________________________
esclusivamente per lo scarico delle acque reflue domestiche nella rete fognaria urbana.
DICHIARA ED ATTESTA


Di sottostare senza condizioni a tutte le norme previste dal Regolamento di Fognatura e
Depurazione in vigore ed alle prescrizioni che verranno impartite da Acque del
Chiampo S.p.A. nel rispetto della legge e dei regolamenti;



Di eliminare e ripulire le vasche biologiche e/o fosse imhoff, se presenti, di posizionare ai
piedi delle colonne di scarico i sifoni e/o i pozzetti condensa grassi in materiale plastico,
posizionare un pozzetto di ispezione e prelievo dotati di sifone Firenze, al confine di
proprietà, in conformità agli schemi degli scarichi adottati e parte integrante del
Regolamento di Fognatura e Depurazione;
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Di incaricare alla redazione e presentazione della documentazione inerente la richiesta:

Lo Studio \ il tecnico:
Denominazione Studio
Partita IVA
Comune (CAP)
Indirizzo
Telefono
E-Mail
PEC
Cognome e Nome
C.F.
Data e luogo di nascita
Telefono
E-Mail
PEC

Provincia di
n.

Allegati richiesti:


Elaborato grafico unico, sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato, contenente:
a) Planimetria CTR ed estratto PRG in scala 1:5000, con evidenziata la zona su cui insiste l’edificio
(in formato A4);
b) Estratto Catastale in scala 1:2000, con evidenziati i riferimenti catastali su cui insiste l’immobile
(in formato A4);
c) Planimetria schema scarichi in scala 1:200, riportante l’edificio oggetto della richiesta con:
1. il lay-out delle aree presenti e delle relative destinazioni d’uso (comprensive di superficie utile);
2. l’indicazione del sistema di scarico delle acque reflue civili (indicate in arancione) e del

sistema delle acque meteoriche di dilavamento (indicate in blu);
3. specificare i materiali impiegati ed il relativo dimensionamento delle reti e dei manufatti che

s’intende installare (pozzetti intermedi, di ispezione e sifonamento, condensa grassi, caditoie,
pozzetto con sifone firenze al limite della proprietà).


Relazione tecnica, firmata digitalmente da tecnico abilitato, con l’illustrazione dell’intervento oggetto della
richiesta, l’indicazione schematica della struttura dell’edificio ed inserendo i seguenti dati significativi:


Numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri
locali in cui si generano gli scarichi;



Numero di camere da letto con la relativa superficie (es. camera 1= … m²; camera 2= … m²;
ecc.);



Caratteristiche tecniche delle tubazioni (tipo di materiale, pendenze, pezzi speciali, ecc.) e dei
manufatti, con l’indicazione dei loro dimensionamenti;



Eventuali particolarità tecniche e costruttive del sistema (ad es. impianto di sollevamento interno,
sistema di sedimentazione e sistema di declorazione della piscina, ecc.).



Eventuale ulteriore documentazione, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato, relativa al sistema degli
scarichi dell’immobile (ad esempio allegati fotografici, attestati tecnici relativi a manufatti particolari,
particolarità del sistema, sistema di sedimentazione e sistema di declorazione della piscina,
asseverazioni ecc.);



Oneri di istruttoria pratica: versamento dell’importo di 100,00 € + IVA ordinaria, pagabile con versamento
in C.C. Postale n. 36475325 (allegare la ricevuta), a mezzo Bonifico Bancario IBAN IT 05E 02008 60122
000011113589 (allegare la ricevuta del bonifico con l'indicazione del codice riferimento operazione), e/o
allo Sportello Clienti in contanti o a mezzo Pago Bancomat. Bollettino o ricevuta da allegare
obbligatoriamente alla pratica SUE\SUAP.

LUOGO E DATA ____________________________________

IL RICHIEDENTE
__________________________________________
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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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CHECK LIST – ATTIVITÀ DI VERIFICA
Allegati richiesti per la presentazione della richiesta:
Verificatore _____________________________________________ Data ___________________
N°

ALLEGATI RICHIESTI

SI

NO

NOTE

Elaborato grafico unico, firmato digitalmente da
professionista abilitato (Geom., Arch., Ing.)
costituito da:
 Planimetria CTR ed estratto PRG scala
1:5000, in formato A4;
 Estratto catastale scala 1:2000, in formato
A4;
 Planimetria schema scarichi in scala 1:200,
con indicati:
a. l’immobile oggetto della richiesta con le sue
pertinenze sino ai confini di proprietà;
1

b. disposizione interna dei locali;
c. indicazione delle linee di scarico delle
acque reflue civili (indicate in arancione) e
delle acque meteoriche di dilavamento
(indicate in blu) con indicazione dei
materiali utilizzati e dei rispettivi diametri;
d. posizione e materiale dei relativi manufatti:
pozzetti di ispezione, sifoni Firenze,
condensa grassi, caditoie;
e. le reti interne dovranno essere indicate nel
dettaglio sino al punto di confluenza nelle
rispettive fognature in suolo pubblico.

2

Relazione Tecnica, sottoscritta digitalmente da
tecnico abilitato.

3

Copia denuncia annuale di approvvigionamento
idrico autonomo (solo in caso di utilizzo di
fonte propria di approvvigionamento idrico).

4

Oneri di istruttoria pratica (100 € + IVA
ordinaria). Allegare il bollettino o la ricevuta
nel portale SUAP.
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