COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona
MARCA DA BOLLO

16,00 EURO

Al
Sig. Sindaco
del Comune di Negrar di Valpolicella

Imposta di bollo assolta in modo virtuale,
come da autorizzazione della Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Verona 2 n.
142098/2010 in data 25.10.2010.

Al Dirigente
Settore Gestione del Territorio
Servizio Ecologia

OGGETTO: Domanda di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi fognari non recapitanti
in pubblica fognatura sino alla soglia di 50 A.E. (abitanti equivalenti). (Ai sensi del D. Lgs.
152/2006, art. 121 Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 107 del 5/11/2009) e
Visto il regolamento Comunale “per la disciplina degli scarichi fognari non recapitanti
in pubblica fognatura” approvato con delibera di C.C. n° 38 del 20/06/2011
Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a _____________________________
il____/____/______ e residente in _____________________________ (___) cap_________
via__________________________________________n°____Tel. _____________________
Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________________
proprietario del fabbricato ubicato in Via_______________________________________n°__
a ________________(VR) e distinto al NCEU alla Sez.______ Foglio_____mappale/i ______
Subalterno/i _________ per il quale si

CHIEDE

L’autorizzazione e/o rinnovo allo scarico nel suolo o in acque superficiali delle acque reflue
provenienti dal proprio insediamento di tipo residenziale o di servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
A tal fine e consapevole delle responsabilità cui può andare incontro per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci per le quali sono previste sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 della L.
445/2000
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DICHIARA
Nel caso di rinnovo:
precedente autorizzazione n°_________ del ___________;
non vi sono state modifiche nell’impianto esistente, non vi è servizio di
fognatura pubblica, non vi è aumento di unità che confluiscono.
Che lo scarico oggetto della presente autorizzazione serve per n°_________AE •1;
Che le unità abitative allacciate allo scarico oggetto della presente autorizzazione sono
n°_____;
Che in totale i vani utili destinati a civile abitazione n°_____;
Che i lavori della fognatura interna avranno inizio il ___/___/_____e termine il
___/___/_____;
Che le acque scaricate provengono da:

acquedotto comunale

pozzo;

Che si intende utilizzare un impianto a:
Fossa Imhoff seguita da subirrigazione con drenaggio;
Fossa Imhoff seguita da subirrigazione;
Fossa Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente;
Fossa Imhoff seguita da vasca a tenuta.
in deroga all’art. 15 comma 4 del Regolamento Comunale
Che lo schema fognario prevede:
Degrassatore/disoleatore del volume di _______m3 o di _____ __litri;
Vasca Imhoff del volume di _______m3 o di _____ __litri;

Che la vasca Imhoff verrà ubicata nella proprietà ad almeno 1 metro dai muri di fondazione
e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo destinato al servizio potabile come previsto
dalle norme vigenti;
Che la vasca Imhoff verrà svuotata 1 volta l’anno e che il formulario sarà messo a
disposizione del Servizio Ecologia del Comune;
Che il periodico svuoto dell’eventuale vasca a tenuta da parte di ditta autorizzata sarà
documentato dalle bolle di accompagnamento che verranno messe a disposizione del
Servizio Ecologia del Comune;
Di essere in possesso per l’edificio sopraccitato di licenza di costruzione o concessione
edilizia o certificato di agibilità/abitabilità o altro documento che attesti la regolarità della
costruzione;
Che le acque meteoriche saranno smaltite mediante rete idraulica indipendente da quella
fognaria.
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Allega alla domanda di autorizzazione allo scarico di insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche la
seguente documentazione:
1. Dichiarazione dell’Ente Gestore (Acque Veronesi) dell’impossibilità di allacciarsi alla
pubblica fognatura per gli scarichi oggetto della presente autorizzazione;
2. Estratto catastale;
3. PROGETTO in duplice copia riportante:
a.
relazione tecnica indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere
di scarico, comprensiva di dimensionamento dell’impianto secondo i criteri di
seguito riportati;
b.
planimetria in scala non inferiore a 1:200 della proprietà e sue adiacenze con
indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna o di quelli da realizzare
o modificare all’esterno, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff etc., firmata da
un tecnico abilitato e iscritto all’Albo di competenza;
c.
distanza della vasca di trattamento (Imhoff) da qualunque pozzo, condotta,
serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
4. Relazione geologica che attesti:
a.
le condizioni morfologiche, litostratigrafiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito;
b.
le caratteristiche dell’eventuale corpo idrico;
c.
il coefficiente di dimensionamento per i sistemi di dispersione nel suolo;
d.
la stabilità dei versanti;
e.
le distanze da fonti di approvvigionamento idrico.
5. Asseveramento del progettista, a seguito della specifica indagine geologica, che definisca
la conformità del sito o dei manufatti a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato dei
Ministri del 04/02/1977, e la distanza fra l’impianto di dispersione e qualunque pozzo pubblico
adibito ad uso potabile (minimo metri 200, ex art.6 del D.P.R. n. 236/88- D.Lgs. n. 258/00);
6. Domanda di Autorizzazione in bollo (16,00 Euro);
7. Elenco con Nome, Cognome e Indirizzo di eventuali inquilini o comproprietari (vedi retro);
8. Copia fotostatica, del richiedente, della carta d’identità/patente, o altro documento valido, in
conformità al disposto art. 2, comma 10°, della legge 191/98, oppure vedi punto 8;
9. Versamento presso la tesoreria comunale: BANCA POPOLARE DI VERONA Agenzia di
Negrar Centro, di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di spese d’istruttoria;
10. Nulla osta da parte dell’Ente territorialmente competente se lo scarico avviene su corpo
idrico superficiale.
AL RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DOVRÀ ESSERE PRODOTTA
un’ulteriore marca da bollo di Euro 16,00;

Lo scarico va dimensionato tenendo in considerazione le seguenti linee guida:
N di abitanti = numero maggiore fra il massimo di utenti previsti e il numero ricavato con
la seguente formula
N di abitanti = cubatura/100;
cubatura = SUL (superficie utile lorda) x 2.70
Dotazione idrica = 250 lt/abitanti giorno, prevedendo un coefficiente di afflusso dell’80%.
N.B.: i tracciati delle acque nere dovranno essere in colore rosso mentre quelli delle acque
bianche in colore blu.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N° 196 DEL 30/06/2003
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale
consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel
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rilascio di autorizzazioni/permessi di costruire/ nulla osta o in quanto destinatari di
comunicazioni e l’attività svolta la terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo
stato di soddisfazione dell’utenza.
Data ......./......../..........

Firma .............................................................

Ovvero firma davanti al dipendente Funzionario Incaricato
..l.. Sig. ………………………………………………………………………………………………
da me identificato mediante: ……………………………………………………………………..
ha reso e sottoscritto la presente istanza.
Negrar di Valpolicella, lì……/……/..….
Il Dipendente
Incaricato
…………………………..
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 96/2003), la
informiamo che:
a) I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo
svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del
d.lgs. 152/99 e successive modifiche;
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Negrar di Valpolicella , con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di autorizzazione diverrà
improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato lo scarico.
b) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti
previsti da norme di legge o regolamento;
c) Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto
presso il tecnico incaricato, al seguente indirizzo: Comune di ________________________________________________________________________
via ___________________________________________________ n° ______________ Tel. __________________________________ Fax ____________________________________________
E-mail/posta certificata______________________________________________________________________________ ove potranno essere consegnati o
notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si impegna/no altresì a revocare per iscritto, con
comunicazione indirizzata al Responsabile del Procedimento del Comune, il presente incarico di procuratore
speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

Data ......./......../..........

Firma del richiedente

…...........................................

Firma del delegato

..............................................

ALTRI COMPROPRIETARI1
Sig./Ditta:...................................................... Codice Fiscale/P.IVA:...................................
Residente in:................................................ via.......................................................n°......
n° Tel. : ........................................................
comproprietario/inquilino dell’edificio sito in:
..................................................................... via.......................................................n°......
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Firma............................................................

Sig./Ditta:...................................................... Codice Fiscale/P.IVA:...................................
Residente in:................................................ via.......................................................n°......
n° Tel. : ........................................................
comproprietario/inquilino dell’edificio sito in:
..................................................................... via.......................................................n°......
Firma............................................................

1

IN CASO DI PIU’ INQUILINI COMPILARE FOGLIO A PARTE

•1

Casa di civile abitazione:
1 a.e. per camera da letto con superficie fino a 14 mq
2 a.e. per camera da letto con superficie uguale a 14 mq + 1 a.e. ogni 7 mq in più
Albergo/complesso ricettivo:
come per le case di civile abitazione
Fabbriche/lab. artigianali:
1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
Ditte/uffici commerciali:
1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività
Ristoranti/trattorie:
1 a.e. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona)
Bar/Circoli/Club:
1 a.e. ogni 7 persone
Scuole:
1 a.e. ogni 10 posti banco
Cinema/Stadi/Teatri:
1 a.e. ogni 30 posti

Oggetto: Dichiarazione asseverante la conformità del sito e dei manufatti a quanto stabilito
dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977, dall’art.6 D.P.R. 236/88 e D.Lgs.
258/00.
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Il

sottoscritto_______________________________

iscritto

all’Albo

de….

_________________ al n° _______________;

Vista la richiesta di autorizzazione alla scarico di acque reflue domestiche in suolo ai
sensi

del

D.Lgs.

n°152/2006

e

s.m.i.

presentata

dal

Sig.

___________

__________________________ in qualità di proprietario dell’edificio ubicato in via
____________________________ n° ___ del comune di Negrar di Valpolicella e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate nel
DPR 445/2000;

ASSEVERA

a seguito di specifica indagine idrogeologica, la conformità del sito e dei manufatti, ubicati in
via __________________________ n°___ a _____________________ (VR) e distinti al
NCEU alla Sez. _______ Foglio ________ Mappale/i ___________ Subalterno/i __________,
a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 e che la
distanza tra l’impianto di dispersione ed un qualunque pozzo pubblico adibito ad uso potabile
è superiore a mt. 200 (D.Lgs. 152/2006).
IL TECNICO
(timbro e firma)
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