Mod. SCB1

COMUNE DI BONDENO
(Provincia di Ferrara)

Protocollo Generale

AL COMUNE DI BONDENO
Sportello Unico per le Attività Produttive
per l’inoltro al:
CONSORZIO DI BONIFICA ……………………………….
Via
44100 FERRARA FE

DOMANDA DI NULLA OSTA
Il/La sottoscritt … …………………………………………………………………………………………….
nat… a ………………..…………………………………………………………Prov. ………………………
il ……………………………. Codice Fiscale ………………..………………………………………………
Residente a ………………………………………..………………Prov. ……… C.A.P. …..………………
Via ……………………………………………………..…………. Telefono ………………………………
in qualità di (1) ………………………………………………………. della …..……………………………..
………………………………………………………………………….………………..……………………

CHIEDE
il rilascio, del NULLA OSTA per lo scarico delle acque reflue provenienti da (barrare il quadratino
che interessa):

I_1_I insediamento industriale (acque di lavorazione, servizi igienici, piazzali con depositi e
lavorazioni);
I_2_I piazzali, strade, accessi, ecc. di insediamenti industriali, commerciali, artigianali e/o
lottizzazioni (solo acque bianche);
I_3_I insediamenti turistici, insediamenti abitativi non compresi nella voce 6, insediamenti
commerciali e lottizzazioni (servizi igienici e acque miste);
I_4_I depuratori (pubblici e privati);
I_5_I sfioratori di piena (fognature pubbliche e private);
I_6_I insediamenti abitativi al massimo bifamigliari (reflui da servizi igienici);
I_7_I altri ……………………………………………………………………………………………………….
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nel (2) …………………………………………………………………………………………………………
e/o canal… ……………………………………….……………….. in località …………………………….
Via ………………………………………………………………………………… n. ……………………….
Comun…di……………………………………foglio n. …………, mappali nn.……………………………
A tale scopo allega::
I_a_I ricevuta di versamento su c/c postale a titolo di acconto delle spese istruttorie di € 10,00
(dieci/00) (3);
I_b_I n. 2 copie della planimetria catastale nella quale è ubicato lo scarico (per immissioni
indirette);
I_c_I relazione tecnico – idraulica (obbligatoria per le voci 1, 2, 3, 4, 5 e 7);
I_d_I eventuali pareri o dichiarazioni di altri enti;
I_e_I domanda di concessione con n. 3 copie elaborati tecnici riportanti: planimetria, piante,
sezioni e prospetti (per immissioni dirette e/o opere interessanti il canale).
………………………………,li……………………..
Il Richiedente
……………………………………….
_________________________
(1)
(2)
(3)

proprietario, comproprietario, legale rappresentante (per Società, minori, ecc.);
fosso di guardia strada, fosso interaziendale, conduttura privata, ecc..
il versamento della somma di € 10,00 (venti/00) a titolo di anticipazione sulle spese va effettuato sul relativo c/c postale, intestato al
competente Consorzio di Bonifica – Servizio Tesoreria:

-

Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine Ferrara, n. 13654447;
Consorzio di Bonifica 2° Circondario Polesine di San Giorgio, n. 15394448;
Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno, n. 14010441;

NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
1. nell’individuazione della categoria da indicare la provenienza delle acque reflue alla voce 7, dovranno
essere indicate le seguenti immissioni:
- strutture collegate alla coltivazione di fondi – magazzini, vasche, piazzali – con indicazioni precise se
utilizzati per deposito di fitofarmaci, carburanti, lubrificanti, scarti di lavorazione, ecc.;
- allevamenti zootecnici;
- trasformazione agricola – caseifici, cantine, ecc.;
- tutte le categorie non indicate alle voci da 1 a 6;
2. nell’allegata planimetria catastale, si dovrà segnare compiutamente l’intero percorso idraulico fino al
punto di immissione nel canale consorziale, avendo cura di indicare se lo scarico è diretto (direttamente
nel canale) o indiretto (in un fossato aziendale, interpoderale, fosso di guardia di strada o ferrovie ecc.
che recapitano poi le acque nei collettori consorziali.
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