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

Oggetto: Richiesta di allacciamento ed assenso allo scarico in pubblica fognatura o voltura,
campo
obbligatorio

per 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............................................................................................................
visto il precedente parere tecnico rilasciato con prot. n. ….................................. del ….....................................
da Polesine Acque s.p.a.

chiede
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l’insediamento richiamato in oggetto :
( barrare la casella interessata ⌧ )

□

l’assenso allo scarico delle acque reflue di tipo domestico nella pubblica fognatura di via
____________________________________________, nel pozzetto:

esistente o

da realizzare,

previo sopralluogo, a cura di Polesine Acque SpA ed a spese del richiedente.

□

la voltura del precedente provvedimento di assenso (che allega in copia), rilasciato da
_____________________________________________________ in data _______________________
e dichiara che il sistema di scarico non ha subito variazioni ((*) pagamento istruttoria ridotto a
€ 10.00).

NOTE:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Dati tecnici:
Precisa, come indicato negli elaborati allegati alla presente richiesta, che lo scarico è costituito da acque
reflue di origine domestica;

Dichiara che la fonte di approvvigionamento idrico è costituita da:
(barrare la/e caselle d'interesse ⌧ )

□

Acquedotto

(riferimento contratto se disponibili codice cliente n……....................................)

□

Pozzo privato

(concessione prot. N° …..................................... ….del …...................................)

Documenti allegati solo per i nuovi impianti (firmati digitalmente da Tecnico abilitato):

allegati
obbligatori

1.
2.
3.
4.

Documentazione fotografica dell'impianto fognario a scavi aperti con data;
Localizzazione del/le unità immobiliare/i (su estratto catastale o carta tecnica regionale);
Planimetria del/le unità immobiliare/i in scala da 1:50 a 1:500;
Dimensionamento dell'impianto fognario riportante: diametro delle condotte, dimensioni delle
vasche con indicazione di diametro ed altezza (nel caso di locali interrati sotto quota stradale :
sezione in scala da 1:50 a 1:200 dei locali posizionati sotto quota marciapiede e/o stradale; con
indicazione di eventuale utilizzo di impianto autonomo di sollevamento; utilizzo valvole
antiriflusso, profilo idraulico quotato della fognatura di progetto);
5. Punto/i di immissione nella fognatura pubblica ed eventuali preesistenze fognarie.
6. Copia versamento avvio istruttoria pratica: per i nuovi impianti € 33.00, per le sole volture
pagamento ridotto a € 10.00 (*).
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
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