Comune di Tivoli
Settore VI
Sezione Ambiente

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue per allaccio in pubblica fognatura (uso domestico) (D.Lgs.
3/04/2006 n.152); (“Piano per la Tutela delle Acque” approvato con D.G.R. n. 42 del 27/09/2007);
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

email

tel.

C.F.

in qualità di:
Proprietario

Legale Rappresentante

Dell’immobile

Della ditta

Amministratore

Altro

di altro
DICHIARA

in applicazione dell’art. 47 del DPR n° 445 del 28/12/2000; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di
dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
•
di essere legittimato in proprio
•
che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto:
Proprietario dell’immobile

Locatario (allegare autorizzazione del proprietario dell’immobile)

Amministratore di

condominio
di essere a conoscenza del fatto che, a norma del D.lgs. n.152/2006, tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il
campionamento, da parte dell’autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione e che i limiti di
accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
che l’immobile è stato costruito provvisto delle autorizzazioni di legge e conformemente alle norme urbanistiche ed edilizie
vigenti,i cui dati relativi sono:

•

•

concessione edilizia/in sanatoria n.

del

ai sensi del D.P.R. 380/2001
Identificativi catastali:
foglio n.

Terreni

sub

particella n.

sub

P.d.C. n°

s.c.i.a. del

del

Fabbricati

particella n.

particella n.

d.i.a. del

sub

Zonizzazione di P.R.G.
Destinazione d’uso attuale:
RICHIEDE
l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’insediamento civile ubicato in Via
per n.
bagni e n.

abitanti equivalenti

l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in sanatoria delle acque reflue provenienti dall’insediamento civile ubicato
in Via

per n.
bagni e n.

abitanti equivalenti
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Lo scarico in pubblica fognatura verrà effettuato attraverso fognatura comunale.
l’autorizzazione all’allaccio in pubblica fognatura
Specificando che il tipo di Impianto FINALE di smaltimento acque reflue è:
Comunale
ACEA
Il richiedente si impegna ad eseguire i lavori a regola d’arte e ad adottare nell’allaccio del fognolo relativo all’edificio suddetto,
dispositivi anti-rigurgito ovvero atti ad evitare allagamenti dei piani aventi quota inferiore al piano stradale, esonerando il Comune da
ogni responsabilità per danni da allagamento nel caso in cui la rete fognaria comunale entri in pressione o per cause di altra natura.
INOLTRE RICHIEDE
autorizzazione

non occorre autorizzazione

per la rottura della sede stradale per ml.
n.

località

L’intervento

necessita

richiede

ha richiesto

su via

non necessita di chiusura della viabilità o similari
non occorre parere preventivo del comando polizia locale

INFINE NOMINA QUALE DIRETTORE LAVORI
Ing./Arch./Geom.
iscritto all’ordine/albo degli/dei ingegneri/architetti/geometri di
con n.

con studio in

via
n.

indirizzo e-mail

località

tel.

PEC
il quale dichiara di assumere la direzione dei lavori sopra citati, di essere consapevole di dover comunicare l’inizio dei lavori (allegando
durc o iscrizione cciaa dell’impresa esecutrice delle opere la quale si assume tutte le responsabilità inerenti le norme di cantieristica al
fine di garantire il rispetto dell’incolumità pubblica) nonché richiedere la certificazione attestante l’allaccio contestualmente al fine lavori,
allegando al medesimo il collaudo di regolare esecuzione delle opere e rispristino a regola d’arte del manto stradale (allegando
fotografie del ripristino del manto stradale) come previsto dal disciplinare inerente la regolare esecuzione degli scavi su rete
stradale comunale, di essere a conoscenza di quanto disposto dell’art. 75 e dell’art. 76 del d.p.r. n° 445/2000.
Note

Luogo e Data

Per accettazione dell’incarico-Timbro/Firma
_____________________________________
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Si allegano:
1) Attestazione versamento di €.150,00 da effettuarsi sul c.c.p.n. 51056000 intestato al comune di tivoli, causale : diritti di istruttoria
per autorizzazioni ambientali- cap.di bilancio 519/12) 5 copie elaborato grafico sottoscritto dal professionista abilitato (allaccio tipo comunale)
3) 5 copie relazione tecnica sottoscritta dal professionista abilitato (allaccio tipi comunale)
Gli elaborati grafici dovranno contenere:
•
stralcio catastale;
•
planimetria della zona interessata (foto aerea vedi google maps);
•
percorso del fognolo dall’edificio fino alla pubblica fognatura;
•
particolari costruttivi dei materiali, pozzetti e fognature utilizzate;
•
profilo quotato, sezione del fognolo e rispettiva pendenza di scorrimento;
•
strumenti o accorgimenti anti-rigurgito o dimostrazione di nonnecessita’;
•
percorso della tubazione debitamente quotata, tra il confine di proprieta’ ed il tombino al quale avviene l’allaccio per la
•
rappresentazione della rottura sede stradale;
•
l’elaborato grafico dovra’ essere rappresentato in scala 1:100 ed i particolari dovranno essere rappresentati in una scala
idonea (1:50-1:20). lo stesso dovra essere stampato in un unico foglio;
4) Calcolo idraulico acque bianche e acque nere;
5) Durc o dichiarazione sostitutiva dell’impresa esecutrice dei lavori;
La relazione tecnico descrittiva, asseverata dal tecnico progettista dovra’ contenere:
•
dati del progettista (nome,cognome,albo di appartenenza, ecc);
•
dati del proprietario (nome,cognome,residenza, ecc);
ubicazione dell’immobile (localita’-via-dati castali-foglio,sezione, particella, sub-alterno);
caratteristiche costruttive dell’impianto da realizzare;
dichiarazione di conformita’ dell’impianto alla d.g.r. 219/2011;
tipologia di classificazione delle acque ( esempio:reflue civili );
dichiarazione che sull’immobile oggetto della richiesta non vi siano vincoli ostativi al rilascio dell’autorizzazione e/o
procedimenti penali in corso.
6) Copia concessione edilizia o dichiarazione di conformità urbanistica ai progetti depositati presso il comune.
7) Fotocopia documento di identita’ valido del richiedente;
8) Atto di proprieta’ o titolo similare che attesti il diritto alla presentazione della richiesta;
9) Copia documento d’identita del delegato qualora sia diverso dal richiedente o progettista;
10) Atto d’obbligo qualora occorra servitu’ di passaggio (nel caso attraversi altre proprietà);
11) Nomina dell’amministratore condominiale qualora l’intervento sia richiesto dal medesimo per conto dell’intero condominio.
•
•
•
•
•

Qualora l’intervento avvenga per conto acea seguire le indicazioni sul sito:
http://www.aceaato2.it/viewcategory.aspx?catid=e2bcd522cf7b4ea2bf6ca4896d3fedbc
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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