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Spett.le
Irisacqua S.r.l.
Via IX Agosto, 15
34170 GORIZIA
Fax 0481-593410
Mail info@irisacqua.it

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
Prima di procedere alla compilazione del modulo si prega di prendere visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali messa a disposizione dal personale IRISACQUA e/o reperibile al seguente
link

Nome e Cognome / Ragione sociale
Residenza / Sede legale
Codice fiscale / Partita IVA
Recapito telefonico
Fax

Indirizzo mail
IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI


PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE



LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO



ALTRO………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANAGRAFICA DELL’AZIENDA (in caso di insediamenti non residenziali o misti)
Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA………………………………………………………………………Codice fiscale………………………………………………………..
Sede legale……………………………………………………………………Città…………………………...…………………CAP………………….

TITOLARE DELL’UTENZA ACQUEDOTTO INTESTATA A……………………………………………………………………………………..
IDENTIFICATA DAL CODICE SERVIZIO (indicato in bolletta)……………………………………………………………………………
COSTITUITA DA:


CONTATORE SINGOLO PER ATTIVITA’



CONTATORE SINGOLO PER ABITAZIONE



CONTATORE CONDOMINIALE



POZZO



CORPO IDRICO SUPERFICIALE
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CHIEDE CHE
L’INSEDIAMENTO SITO IN VIA……...............................................N°……………CENSITO AL C.T. NEL COMUNE
DI…………………………………………………….AL FOGLIO…………………………….MAPPALE/I………………………………….ADIBITO
AD USO  RESIDENZIALE  NON RESIDENZIALE  MISTO (specificare……………………………………………………..)
SIA AUTORIZZATO AD ALLACCIARSI ALLA RETE FOGNARIA DI VIA………………………………………………………………... E
VENGA AMMESSO AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECR. LGS
152/2006 E DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA.

COMUNICA INOLTRE CHE
LO SCARICO E’ COSTITUITO DA REFLUI FOGNARI ORIGINATI DA:


ACQUE REFLUE DOMESTICHE



ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE (*) (compilare Allegato 1)



ACQUE METEORICHE



RILASCI IDRICI



ALTRO (specificare)....…………………………………………………………………………………………………………………………

NUMERO DI UTENTI DELLO SCARICO PREVISTI E’ DI……………………………………….UNITA’
(*) per la definizione si faccia riferimento all’art.5 e all’Allegato 3 del Regolamento di Fognatura di Irisacqua
EVENTUALI COMPROPRIETARI DEL FABBRICATO DA ALLACCIARSI ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE:
1) sig./sig.ra…………………………………………………..nato/a a ……………………………………….il………………….residente a
…………………………………………………………in via/piazza…………………………………………………………….n°……………...codice
fiscale………………………………………………………………………..tel……………………………………………………………

2) sig./sig.ra…………………………………………………..nato/a a ……………………………………….il………………….residente a
…………………………………………………………in via/piazza…………………………………………………………….n°……………...codice
fiscale………………………………………………………………………..tel……………………………………………………………

3) sig./sig.ra…………………………………………………..nato/a a ……………………………………….il………………….residente a
…………………………………………………………in via/piazza…………………………………………………………….n°……………...codice
fiscale………………………………………………………………………..tel……………………………………………………………

4) sig./sig.ra…………………………………………………..nato/a a ……………………………………….il………………….residente a
…………………………………………………………in via/piazza…………………………………………………………….n°……………...codice
fiscale………………………………………………………………………..tel……………………………………………………………
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FIRME:
comproprietario 1) ……………………………………………………………
comproprietario 2) …………………………………………………………….
comproprietario 3) …………………………………………………………….
comproprietario 4) ……………………………………………………………
Osservazioni da parte del richiedente/i

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta segnala i seguenti numeri:
tel……………………………………..fax……………………………………..(eventuale referente sig.:………………………………………..)
cell………………………………………….@mail:………………………………………………………………………

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come
personali dal citato Regolamento nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data……………………………………………………………..

Firma Richiedente …………………………..…………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1. Pianta generale dell’area da servire in scala almeno 1:2000 (estratto di mappa catastale in carta
semplice);
2. Relazione tecnica nella quale siano indicate:
-il materiale e le dimensioni delle condotte fognarie e dei manufatti previsti (pozzetti, pozzi
assorbenti, vasche ecc.)
-la pendenza della rete interna e le modalità di allacciamento al collettore fognario
3. Planimetria in scala 1:100 o altra idonea scala dalla quale risultano:
-la posizione dei fabbricati
- il tracciato delle condotte fognarie
-il materiale e le dimensioni delle condotte fognarie e dei manufatti previsti
-i manufatti previsti (pozzetti, pozzi assorbenti , fosse settiche, ecc.)
-il punto di allacciamento al collettore fognario stradale
4. Copia del versamento degli oneri istruttoria pratica
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Casi particolari ed avvertenze esecutive
La domanda di allacciamento alla rete fognaria può essere presentata anche per fabbricati in via di costruzione
o per la predisposizione di imbocchi per lotti di futura edificazione (autorizzazione per il solo allacciamento).
Per insediamenti di tipo residenziale composti da più unità abitative (es. villetta bifamiliare) con canalizzazioni
in comune che debbano realizzare un unico allacciamento per l’intero insediamento, deve essere presentata
un’unica domanda sottoscritta da tutti i soggetti interessati.
Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata ogni titolare di insediamento deve presentare apposita
domanda.
Nel caso di allacciamenti che prevedono l’utilizzo di condotte altrui ovvero il passaggio delle tubazioni di
scarico entro altre proprietà private, il concessionario dovrà richiedere i prescritti permessi / nulla osta ai sensi
del Codice Civile, da trasmettere in allegato alla richiesta di autorizzazione all’allacciamento.
Il collegamento alla rete fognaria delle canalizzazioni interne dell’insediamento in oggetto (dall’interno della
proprietà al pozzetto d’ispezione esterno) dovrà essere effettuato entro il termine massimo di sei mesi dalla
realizzazione dell’allacciamento in sede stradale, tenendo conto di seguenti indirizzi tecnici:


è obbligatoria la disattivazione di tutte le vasche di chiarificazione delle acque reflue (Imhoff, “SADO”,
vasche multicamerali), dei pozzi neri e dei pozzi assorbenti utilizzati per lo scarico nel suolo delle
acque “nere”;
 le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai cortili e giardini dovranno essere smaltite del
tutto od almeno in parte al di fuori della rete fognaria comunale (es. attraverso pozzi assorbenti per i
quali è ammessa l’eventuale immissione in fognatura del solo “troppopieno”).
I titolari di utenze aventi scarichi di acque reflue industriali (es. officine, autolavaggi, tipografie, ecc.) o di
acque reflue assimilabili alle domestiche diverse da servizi igienici (es. bar, ristoranti, ecc.) sono tenuti a
munirsi dei prescritti nulla osta ed autorizzazioni allo scarico in conformità alle disposizioni di legge e di
Regolamento.
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ALLEGATO 1 – PROVENIENZA DELLE ACQUE DI SCARICO ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE (da
compilare solo per insediamenti non residenziali, misti, industriali)
cucine/mense mc/anno (stimati)…………………………………eventuale pretrattamento (fossa imhoff, pozzetto
degrassatore ecc.):………………………………………………………………………………………………………………………………………
 servizi igienico sanitari mc/anno (stimati)…………………………………..eventuale pretrattamento (fossa imhoff,
pozzetto degrassatore ecc.):……………………………………………………………………………………………………………………….
 raffreddamento/condizionamento mc/anno (stimati) ……………………………………………………………………………….
 pulizia dei locali
mc/anno (stimati) …………………………………………………………………………………………………………
N.B. Sono le pulizie effettuate con l’ausilio di prodotti con caratteristiche analoghe a quelli per uso
domestico e non riguardano la pulizia di superfici contaminate da sostanze non tipiche degli scarichi
domestici (metalli pesanti, oli minerali ecc.)
 lavaggio
mc/anno (stimati) _________
Descrizione delle operazioni da cui hanno origine i lavaggi ed eventuali pretrattamenti (fossa imhoff,
pozzetto degrassatore ecc):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 scarichi di altra natura mc/anno(stimati) …………………………………………………………………………………………………..
Descrizione dell’attività che origina lo scarico assimilabile alle acque reflue domestiche:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________


Totale acque di scarico: mc/anno(stimati) _________
Prelievo idrico previsto: mc/anno(stimati) _________
 acque meteoriche:  in fognatura  suolo  corpo idrico  misto (fognatura + altro corpo ricettore)
Superficie delle coperture: ……………………………………………………….…………… .mq
Superficie aree esterne impermeabilizzate: …………………………………………..mq
Superficie aree esterne non impermeabilizzate: ………………………………….. mq
Eventuali Osservazioni:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nelle acque di scarico sono
 presenti
 non presenti
sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. estranee agli scarichi di acque reflue
domestiche provenienti da insediamenti abitativi
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DATI PER LA FATTURAZIONE DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA

SEDE LEGALE – DOMICILIO FISCALE
Nome e Cognome / Ragione sociale
Indirizzo
Città

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Recapito telefonico
Fax

Indirizzo mail

RECAPITO FATTURA ED AUTORIZZAZIONE
Destinatario
Indirizzo
Città

CAP

Recapito telefonico
Fax

Indirizzo mail

COMPILATORE
Cognome
Nome
In qualità di
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