Allegato n. 3/AGIB.

Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL _________________________
____________________________
____________________________

RICHIESTA DI SCARICO DI ACQUE REFLUE
IL/la _________________________________________________ residente a/con sede a __________________________
(____) in via _________________________________ n._____ C.F. ________________________________ in qualità di:

 proprietario  inquilino  altro ___________________________ (specificare), dell’unità immobiliare ad uso  civile
 altro _____________________ (specificare), sita in via ______________________ al n. _______ del Comune di
Alonte, censita al catasto urbano al Foglio n. ______ Mappale n. _________________________ Sub n. _______________
di proprietà del Sig. (solo se inquilino) ________________________________ residente a _______________________in
via ______________________ n. ______
CHIEDE
ai sensi del Decreto Legislativo del 11.05.99. n. 152 :

 l’autorizzazione
 il rinnovo autorizzazione

per lo scarico delle acque reflue, provenienti dall'immobile in premessa individuato, previa chiarificazione,
 su suolo
 in acque superficiali
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
a)

che l’unità immobiliare è fornita di acqua proveniente da:
 Centro Veneto Servizi Spa, intestata a ______________________________________________;
 fornitura idrica autonoma (pozzo, acqua superficiale, ecc.) con consumo annuo di mc _________;

b)

di conoscere il vigente Regolamento per il servizio di fognatura;

c)

di non immettere nello scarico sostanze che per qualità e/o quantità possano configurarsi come rifiuti solidi, sostanze

infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, oli minerali, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici;
d)

che verranno poste in opera vasche biologiche, condensa grassi o altri pretrattamenti;

e)

che le acque meteoriche non verranno immesse nella condotta fognaria delle acque nere;

Allega alla presente:
 copia autorizzazione allo scarico fognario rilasciata in data ______________ da ______________________________
a nome di _____________________________________________(se si tratta di rinnovo autorizzazione)
 planimetria e pianta degli scarichi sia delle acque reflue (nere e bionde) che delle pluviali;
 fotocopia della bolletta acquedotto o fattura allaccio acquedotto;
 relazione tipo scarico, schema di funzionamento e eventuale certificato regolare esecuzione;
Recapito telefonico _____________________________
_____________________ lì ________________
Il Richiedente
_________________________________
L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ufficio Tecnico - tel. 0444 437704 - e-mail ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it - mar e ven: 9.00 a 12.30

