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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

 3 copie del modulo
 3 planimetrie firmate e timbrate dal tecnico
 copia del bollettino postale del versamento delle spese

di istruttoria. (50 Euro IVA inclusa) Nello spazio
riservato alla causale dovrà essere obbligatoriamente
riportato il C.F. della persona alla quale va intestata la
fattura o la P.I.V.A.

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 …………………………………………

nat_ a ………….…………(prov.) …..………
residente a ……………………………………
codice fiscale…………………………………
E mail…………………………………………

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
 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.
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ALLEGA
Copia del versamento delle spese di istruttoria della pratica pari a Euro 50 effettuato in data
…………………. bollettino n° …………….sul conto corrente postale n° 14226252 intestato a
LURA AMBIENTE S.p.A. Via Lainate, n° 1200 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Ricordarsi di riportare la causale:
Richiesta autorizzazione all’allacciamento/scarico e la
P.I.V.A. o C.F. dell’intestatario della fattura
COMUNICA
i riferimenti per l’intestazione della fattura se diversi da quelli del richiedente :
Nome
indirizzo…………………………………….
codice fiscale …………………………………..

Cognome ……………………………….
Località ……………………………………
P. I.V.A……………………………………

Allega inoltre (in triplice 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 ) 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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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI
CONSENSO RILASCIATO A:
Lura Ambiente S.p.a.
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI
AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11,12,13,14 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196, si
acconsente consapevolmente e liberamente al trattamento dei propri dati personali ed
aziendali da parte della ditta Lura Ambiente S.p.A.
I suoi dati personali verranno trattati in forma automatizzata e/o manuale al solo fine della
esecuzione dei contratti ed alle forniture in essere con modalità strettamente necessarie allo
scopo. Il contenuto dei dati è obbligatorio, in mancanza del quale non si potrà dare corso alle
pratiche commerciali. I dati così ottenuti potranno essere utilizzati anche per inviare
informazioni commerciali solo da parte di Lura Ambiente S.p.A., che non diffonderà a terzi le
informazioni raccolte. Il Responsabile del Trattamento dei dati è Vanini Daniele a nome della
ditta Lura Ambiente S.p.A. con sede in Caronno Pertusella (Varese) Via Lainate, 1200. Sono
garantiti i diritti di consultazione, correzione e/o modifica previsti dalle disposizioni del decreto
legislativo n. 196 del 2003.

In Fede
_________________________________________

Data ___________________________
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