stampato A/2016

Spettabile
POLESINE ACQUE S.p.a
PEC: info.polesineacque@legalmail.it

Oggetto: Richiesta parere tecnico sull’impianto fognario per scarico in pubblica fognatura di
campo
obbligatorio

acque reflue di tipo domestico:

Progetto di ……………………………………..……………………………..…………...………
…………………………………………………………………... Unità immobiliari n° ………..
Comune di ………………………………………..………… Via …..…..…………………….
Censuario ……………......................................................... Foglio ……… Mappale …….…
Per comunicazioni contattare :
…...................................................…..…………………………………………………………………...............................………… .…........... ………………………………………………………
Nome

Cognome

Telefono, cellulare e e-mail

Il sottoscritto …..........................…………………………………………….………… in qualità di Tecnico
incaricato dalla Ditta proprietaria...................................................................................... per quanto in oggetto
chiede
il rilascio del parere di competenza per la realizzazione dell’impianto fognario ed allega la seguente
documentazione firmata digitalmente da Tecnico abilitato:
1. Relazione illustrativa dell’intervento con dimensionamento idraulico delle reti fognarie;
2. Corografia della zona di intervento in scala 1 : 5.000 o 1 : 10.000;
3. Planimetria catastale d’inquadramento progetto in scala 1 : 1000 o a : 2000;
4. Planimetria quotata generale (in scala adeguata da 1 : 50 / 500); negli elaborati devono essere riportati
: eventuali preesistenze fognarie; le condotte di fognatura per acque nere con: diametro, tipo di
materiale e punto di recapito finale; le condotte di fognatura per acque meteoriche con: diametro, tipo di
materiale e recapito finale ed eventuali dispositivi per limitare il deflusso e/o riutilizzo; n° e dimensioni
dei pozzetti di ispezione, vasche di decantazione (biologiche e condensagrassi); individuazione delle
unità immobiliari con la destinazione d’uso e le colonne di scarico, indicando il limite di proprietà e
pertinenze; sezione quotata (in scala da 1:50 / 200) di eventuali locali interrati sotto quota stradale con
indicate: caratteristiche impianto autonomo di sollevamento (se previsto); utilizzo valvole antiriflusso;
profilo idraulico quotato della condotta di progetto e punto di recapito finale;
5. Certificazione sulla presenza di servizi a rete nell'area di intervento.
6. Documentazione integrativa specifica per i progetti dei Piani di lottizzazione secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e dalle linee guida in uso a Polesine Acque s.p.a.
7. Copia versamento avvio istruttoria pratica pari ad € 33.00. L’importo, al netto delle commissioni, dovrà
essere versato presso qualsiasi Istituto Bancario a mezzo bonifico intestato a Polesine Acque S.p.A.
con le seguenti coordinate IBAN: IT 72 V 05034 12200 000000001541 - Banco Popolare Società
Cooperativa, Viale Regina Margherita, 35 - 45100 Rovigo.
Consapevole che l’omesso pagamento delle spese di avvio istruttoria comporterà il respingimento della
pratica, in fede.

__________________

Data:___________________
campo
obbligatorio

Firma del Tecnico

La fattura delle spese istruttorie deve essere intestata a :
.………………………………………………………………….................………………………………....…!… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !… !….!
Sig. / Ditta

C.F./P.I.V.A.

…………………………………………………………………...…!…...…….!……….....…………...!.....……………………………………..………………………(………)
Via

n°

C.A.P.

Comune

Provincia

