COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

Settore Tecnico
Servizio Ambiente e Urbanistica

Al Dirigente del Settore Tecnico
 per il tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive
Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno
Per ricevuta________________
spazio riservato al protocollo

spazio riservato all’ufficio

 Autorizzazione Reg. n°_____/_______P.G.______________
 Nulla osta n°_____/________P.G.______________________

Richiesta di Autorizzazione
in pubblica fognatura - in gestione ad HERA S.p.A.
per lo scarico di acque reflue provenienti da insediamento produttivo
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Comune di residenza

Via/Loc. e numero civico

Tel. casa

PR.

Cell.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

In qualità di ....................
della Ditta/Ente/Società:

con sede in

P.Iva

Tel.

che svolge attività produttiva di ___________________________________

************************************************************************************
dell’immobile ubicato in Bondeno – Via e n.c.
FOGLIO
MAPPALE
con destinazione di tipo residenziale : ................
con destinazione di servizio che svolge attività di: ................
con destinazione produttivo che svolge attività di: ................

Visto il Regolamento del Servizio Idrico integrato approvato dall’Agenzia per i servizi Pubblici di Ferrara
con delibera dell’Assemblea n. 7 del 17/03/2009 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la D.G.R n. 1053/03 e s.m.
inoltra la presente istanza, motivata
Per adeguamento alle normative vigenti
Per ristrutturazione o manutenzione edifici
Per nuova costruzione: titolo abilitativi (L.R. n. 31/02)
P.d.C.
D.I.A.

del
del

*************************************************************************************

Mod. Scarichi –01 (rev agosto 2010)

COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

Chiede ()
Rilascio Autorizzazione

numero

rilasciata il

---

---

intestata a:

Voltura o Contestazione Autorizzazione
Rinnovo precedente Autorizzazione
Manutenzione dell’allacciamento
esistente
Variante alla destinazione impiantistica
di cui all’ Autorizzazione esistente
() Barrare solamente la voce che interessa

per lo scarico dei reflui, costituito da:
 reflui civili
 acque meteoriche dilavamento piazzale
 acque provenienti da area di lavaggio
 acque di processo (descritte nella scheda tecnica qui allegata)
 altro______________________________
che vanno a confluire nella:
  linea mista
  linea separata
  acque bianche
  acque nere
del collettore di Via ____________________________________

Firma e timbro del Richiedente
__________________________________________________________
Bondeno, lì _______________

*************************************************************************************
Compilatore della scheda (da contattarsi per chiarimenti tecnici)
Cognome
Comune di residenza
Tel.

Nome
Via/Loc. e numero civico

PR.

Cell.

Nato a

Nato il

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail

Firma e timbro del Richiedente
________________________________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità del Richiedente
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Elenco dei documenti da allegare alla domanda in dipendenza della richiesta effettuata
I_I Nuova autorizzazione allo scarico
I_I allega n. 2 copie pianta schema fognario
I_I allega n. 3 copie planimetria (1)
I_I Voltura o contestazione autorizzazione allo scarico
I_I allega n. 2 copie pianta schema fognario
I_I Rinnovo autorizzazione allo scarico
I_I allega copia pianta schema fognario
I_I Autorizzazione per la manutenzione dell’allacciamento esistente
I_I allega n. 1 copia estratto di mappa catastale
I_I allega n. 3 copie planimetria (1)
I_I Variante alla destinazione impiantistica di cui all’autorizzazione esistente
I_I allega n. 1 copia estratto di mappa catastale
I_I allega n. 3 copie planimetria (1)
I_I allega n. 3 sezioni trasversali (2) (eventuale)
DESCRIZIONE ALLEGATI
(1)
Planimetria in scala non inferiore a 1:200 dell’intera proprietà con l’indicazione dello stato di fatto e dello stato di
progetto dei fabbricati, dei fognoli, dei manufatti di trattamento delle acque nere opportunamente dimensionati e
degli allacciamenti, specificando quote, diametri e pendenze dei fognoli e delle opere accessorie
(2)

Sezioni trasversali in scala non inferiore a 1:100 dei manufatti di trattamento delle acque nere, compreso il
pozzetto di campionamento, completa di quote e di indicazioni sui materiali e tipi di impianto da impiegare nonché
con l’indicazione dei condotti, opportunamente dimensionati, di ventilazione primaria e secondaria di ogni
apparecchio sanitario ed eventuale schema di aspirazione forzata per bagni ciechi.

Scheda tecnica
Titolare dello scarico _______________________________________________________
residente/sede a __________________________________________________________
ubicazione dello scarico ____________________________________________________
classificazione dello scarico: … I_I categoria a

I_I categoria b

superficie totale scoperta (mq) ____________ superficie totale coperta (mq) ___________
numero vani: ________ di cui: servizi igienici n. _____________ cucine n. ____________
fonti di prelievo idrico ______________________________________________________
consumo giornaliero presunto (mc) _______consumo annuale presunto (mc) ________________________
origine di eventuali scarichi non derivanti da servizi igienici, cucine e mense (specificare):_______________
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NOTA: Per i nuovi insediamenti o modifica agli insediamenti esistenti l’Amministrazione Comunale
procederà alla richiesta di NULLA OSTA a HERA S.p.A con oneri a carico richiedente
Spazio riservato al Comune
Responsabile del procedimento, esclusivamente per il presente provvedimento:
Dott.ssa Violetta Fabbri (Responsabile Servizio Ambiente)
 istruttoria e avvio del procedimento in data ______________
 richiesta di documenti integrativi e sospensione del procedimento in data ____________
_____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento: ________________________ data_______________________________

Consegna integrazione documentale e riavvio del procedimento in data _______________

________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento________________________ data_______________________________
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