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RICHIESTA DI PERMESSO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA /
AL COLLETTORE CONSORTILE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE PROVENIENTE DA INSEDIAMENTO ABITATIVO
Documentazione da presentare:

COMUNE DI SARONNO
Settore Ambiente, Urbanistica, Lavori
Pubblici e Commercio.
Servizio Strade Traffico e Mobilità
P.zza della Repubblica 7
21047 SARONNO - (VA)

 2 copie del modulo in carta semplice
 2 planimetrie firmate e timbrate dal tecnico
 2 marche da bollo da € 16,00

Se si tratta di scarico nel Collettore
consortile
LURA AMBIENTE S.p.A.
Via Lainate, 1200
21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
…………..………., lì

OGGETTO: richiesta permesso di allacciamento alla pubblica fognatura/collettore consortile degli
scarichi di acque reflue domestiche.
_ l _ sottoscritt_ ………………………………
il ………………………………………………...
indirizzo…………………………………………
telefono …………………………………………
C.F. ……………………………………………..

nat_ a ………….…………(prov.) …..………
residente a ……………………………………
codice fiscale…………………………………
E mail…………………………………………
P. I.V.A. …………………………………….

in qualità di:

 proprietario del fabbricato ad uso abitazione
sito nel Comune di …………………….

via …….…………………… n°………...

allacciata/o:

 all’acquedotto comunale con contatore
 altra fonte …………………

n°……………

per un volume annuo da prelevare nell’anno solare pari a

m3……………….

e conseguentemente con un volume in scarico pari a

m3………………. .

CHIEDE
il

permesso

di

allacciamento

alla

pubblica

fognatura/collettore

consortile

di

Via

……………………………………………………………………………………………a seguito di :

 Realizzazione nuovo insediamento abitativo
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 Realizzazione allacciamento alla fognatura/collettore insediamento esistente
 Ristrutturazione di immobili ad uso abitativo
 ovvero, comunica che il collegamento edile alla rete fognaria/collettore

consortile di

Via……………………………………………..è già esistente e realizzato, come si evince
dall’allegata planimetria.
ALLEGA (in duplice copia):
1. Estratto mappa cartografico e di piano regolatore in scala 1:2000 indicante la localizzazione
dell’insediamento ( da presentare in formato A4, con indicazione delle vie e piazze comunali).
2. Planimetria dell’insediamento in scala opportuna ( 1:100 / 1:500 ) firmata e timbrata da un
tecnico abilitato all’esercizio della libera professione, con indicati:
a) La rete di approvvigionamenti idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei
materiali relativi alle tubazioni.
b) La rete di acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri e dei
materiali relativi alle tubazioni.
c) La rete di acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri e dei materiali
relativi alle tubazioni.
d) La posizione degli eventuali pozzi perdenti con indicazione della dimensione.
e) La posizione delle fosse settiche, vasche Imhoff e/o manufatti simili con indicazione delle
dimensioni.
f) La posizione del pozzetto sifonato d’ispezione, posto sul limite della proprietà privata.
g) Il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria
mista o separata.
h) Calcolo della superficie impermeabile dell’area di intervento (superficie dei tetti, corselli,
viali d’accesso, parcheggi ecc.), con dimostrazione analitica.
i) La posizione delle eventuali vasche di prima pioggia,
j)
Quote altimetriche essenziali del piano di campagna e di quello stradale, con riferimento
anche alle quote di immissione al confine di proprietà e quelle di allacciamento alla rete
comunale.
3. Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura.
4. Relazione contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche
dell’utenza, quali: numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni,
cucine, lavanderie ed eventuali altri locali in cui si originano scarichi di acque
reflue domestiche
Il RICHIEDENTE
……………………
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella (VA) Via Lainate 1200, P.IVA 02259590129, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) con la presente informa che ai sensi dell’art. 12 GDPR i Suoi dati saranno trattati
per le seguenti finalità e con le modalità di seguito descritte.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Lura Ambiente S.p.A., con sede in Caronno Pertusella (VA) Via Lainate 1200, P.IVA
02259590129, tel. 02 9655646; e-mail: (privacy@lura-ambiente.it)

Definizione di Dati Personali e finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 n.1 del GDPR per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale”.
Lura Ambiente S.p.A. tratta i Vostri dati personali, acquisiti sia all’atto della sottoscrizione del contratto che successivamente,
per le finalità relative all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed alle attività ad esse connesse:
(i) conclusione di contratti relativi ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;
(ii) adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti i servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;
(iii) assistenza al cliente in relazione ai servizi forniti da Lura Ambiente S.p.A.;
(iv) adempimento di obblighi normativi (in particolare, contabili e fiscali) ed attività ad essi connesse.
Qualora Lura Ambiente S.p.A. intendesse utilizzare i dati conferiti per finalità diverse da quelle indicate, provvederà a darne
idonea comunicazione.
Il trattamento dei dati personali funzionali al perseguimento delle predette finalità è necessario per una corretta gestione del
rapporto contrattuale ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. La loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di prestazione dei servizi offerti da Lura Ambiente S.p.A. e di adempimento delle relative obbligazioni
contrattuali, nonché di dare corso agli adempimenti di legge.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
I Vostri dati personali potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti automatizzati o elettronici che manualmente, a
mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avverrà nel rispetto dei citati principi di cui all’art. 5 del GDPR.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale a tale scopo espressamente autorizzato dal Titolare o dal Responsabile del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al trattamento è disponibile presso la
sede aziendale e può essere richiesto all’indirizzo: (privacy@lura-ambiente.it)

Conservazione e comunicazione dei dati
I Vostri dati personali saranno conservati presso la sede di Lura Ambiente S.p.A. per il periodo necessario all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali nel corso della loro durata ed anche successivamente alla cessazione del rapporto, per il periodo
necessario all’assolvimento di tutti gli adempimenti di legge, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 2220 c.c.
I
Vostri dati personali potrebbero anche essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali sia
necessaria o funzionale alla corretta gestione dei rapporti contrattuali con Voi instaurati ed al corretto adempimento degli
obblighi di legge, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. I Vostri dati personali non
saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
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Diritti dell’interessato
In qualità di interessati, avete facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma del trattamento dei Vostri dati personali e in tal caso ottenere accesso a tali dati personali ed alle
seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali; destinatari cui sono stati o saranno comunicati;
periodo di conservazione o criteri utilizzati per determinarlo; informazioni sulla loro origine; esistenza di un processo
decisionale automatizzato;
- revocare l’eventuale consenso prestato ai sensi dell’art. 7 n. 3) GDPR;
- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 14 lett. e) e 77 GDPR;
- ottenere la rettificazione dei dati personali inesatti che Vi riguardano ai sensi dell’art. 16 GDPR; la cancellazione dei dati ai
sensi dell’art. 17 GDPR; la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20
GDPR;
- opporVi, in tutto o in parte ai sensi dell’art. 21 GDPR per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Potrete in qualsiasi momento esercitare i sopra indicati diritti inviando una comunicazione a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: (privacy@lura-ambiente.it).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e di
manifestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente documento.

Data___________________________

Firma _________________________________________________________
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