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Marca da 

bollo da  

€ 14,62 

 

COMUNE  DI  MOZZECANE 
Provincia  di  Verona 

Via C. Bon Brenzoni n°26 – 37060  Mozzecane c.f. 00354500233 
www.comunemozzecane.it 

Settore III° -  Territorio e Ambiente 
tel. 045/6335822  -  fax. 045/6335833 

MODELLO IN DATA 23.01.2009 

TIMBRO DI PROTOCOLLO 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO A SUOLO 

 ( Ai sensi del D.Lgs. 152/2006) 
 ( Le richieste devono essere compilate in ogni parte ) 

 
Il/I sottoscritto/i1_____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 

nato a ___________________________ il____________ residente2 a____________________________ CAP_________ 

in Via___________________________________ n° ______ tel ________________________ fax __________________ 

Codice fiscale/PartitaIVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di3_________________________________________________________________________________ 

Considerato che la zona in cui è situato l’edificio non è servita dalla fognatura comunale e in base a quanto previsto 
dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di acque e scarichi,  

 

CHIEDE 

L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO delle acque reflue provenienti dall’edificio sito in __________________________  

Via___________________________________ n° ______ censito in catasto al Foglio _________ mappale/i____________ 

adibito a: 

� CIVILE ABITAZIONE con scarico acque reflue domestiche, 

� USO CIVILE NON ABITATIVO con scarico acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche 

(specificare l’attività ____________________________________________________________) 

 

Lo scarico avrà recapito:  

□ sul suolo □ nel sottosuolo □ in corso d’acqua superficiale 

previo trattamento con fossa Imhoff e dispersione a mezzo di:  

□ fitodepurazione □ sub-irrigazione 

 come da schema allegato. 

                                                           
1 Indicare il cognome e nome del richiedente/i. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonchè l’indicazione del legale rappresentante. 
2 Per le Società o enti indicare la sede legale.  
3 Indicare il titolo in base al quale il richiedente effettua la domanda ( es.: proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento). 
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DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO: 

     TIPOLOGIA EDIFICIO 

□ edificio unifamiliare;  

□ edificio a blocco  di n. ____ unità; 

□ edificio in linea; 

□ edificio a corte;  

     APPROVIGLIONAMENTO IDRITICO 

□ da acquedotto;  

□ autonomo (da pozzi, ecc.); 
 

     SCARICHI PROVENIENTI DA: 

n. _____ servizi igienici; 

n. _____ lavabi da cucina;  

n. _____ lavanderie domestiche; 

altro:__________________________________________ 

     IMPIANTO FOGNARIO 

□ singolo;  

□ condominiale (o comunque centralizzato); 

 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

� Planimetria, in duplice copia, dalla quale si rilevino: 

− l’immobile e le canalizzazioni interne ed esterne al fabbricato distinte a seconda delle acque convogliate; 

− i punti esatti di scarico, i pozzi, fosse “Imhoff” vasche di raccolta, ecc.con indicazione delle relative misure; 

− i punti di ubicazione dei pozzetti di ispezione; 

− eventuali impianti di depurazione; 

− calcolo delle dimensioni dei tubi di dispersione ai sensi della Delibera 04-02-1977 del Comitato Interministeriale per 
la Tutela della Acque; 

 
 

DATA_______________       FIRMA___________________________________ 


