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VIA BORGOVICO N.148-22100 COMO (CO) CAPITALE SOCIALE €542.426,70 I.V.
CODICE FISCALE E PARTITA IVA E R.I. COMO N. 03522110133-REA CO319342
INFO@PEC.COMOACQUA.IT - INFO@COMOACQUA.IT - WWW.COMOACQUA.IT

DOMANDA DI PERMESSO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE/COLLETTORE
INTERCOMUNALE
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI/PRODUTTIVI
(TITOLO III Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane)
a COMO ACQUA srl
Tecnico di riferimento……………………………………………………………………………………………………………………….……....
(il tecnico abilitato verrà contattato per eventuali chiarimenti e/o sopralluogo tecnico)
telefono/cellulare....................................................................pec:......................................................................
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..………………….………………..…….
cod. fiscale…………………….....................................................................................................................................
nato/a a………………………………………………………………………….……………………il……………………………………..……………….
residente a……………………………………………..…………….….via……………………………….……………………..……………………….
recapito telefonico ……………………………….…………………cellulare…………………….………………………………………………...
indirizzo e-mail (preferibile pec) ………………………….………………………………………………..………………….……………........

CHIEDE
(barrare di seguito la voce di interesse a seconda della tipologia dell’insediamento)

□ PER REFLUI DOMESTICI DA INSEDIAMENTO RESIDENZIALE:
in qualità di:

□ proprietario dell’immobile
□ amministratore del Condominio……………………..……………………………C.F…………………………….……..…………………..
ubicato in comune di…………………………………………………………………………….……………………………………..…………………
via ………………………………………………………………………………………………………………………....……………..…………n.…………

□ PER REFLUI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:
in qualità di:

□ titolare
□ legale rappresentante
□ altro (specificare):…………………………………………………….……………………..……………………………………………….….…….
della Ditta ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
con sede in ……………………….…….………………Via …………………………………………………..…………….……………….. n. ……….
P. IVA…………………………………..…..….….. C.F. ……………..………..………………………..CCIAA…………………………………….….
Unità lavorativa ...................................................................................................................................................
recapito telefonico ………….…………..….………… e-mail ………..…………………………………………………………………………....

Domanda di concessione all’allacciamento alla fognatura comunale/collettore consortile
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la concessione per l’allacciamento dello scarico delle acque reflue provenienti dal suddetto fabbricato

□

in fognatura comunale di tipo nera
in via …………………………………………..…… Comune di…………………….………….

□
□

in fognatura comunale di tipo mista
in via …………………………………………..…… Comune di…………………….………….
nel collettore intercomunale
in via …………………..……………………….…… Comune di……………………….……….

precisando quanto segue, in ordine alle caratteristiche dello scarico (barrare la voce che interessa)
a) Tipo di scarico:

□
□
□
□

Acque reflue domestiche (vedasi nota A)
Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (vedasi nota B)
Acque reflue industriali (vedasi nota C)
Acque reflue meteoriche di prima pioggia/dilavamento (vedasi nota C)

b) Dati tecnici dello scarico: (1)
1)
numero dei punti di scarico: ……………………………………………………….………………..………………………
2)
numero di unità immobiliari che si intendono allacciare: …………………………………..…………………

□ SI

□ NO

3)

è interposta la vasca Imhoff o equivalente:

4)

(la vasca Imhoff è necessaria in presenza di uno scolmatore lungo la rete di fognaria
comunale, sulla quale dovrà essere effettuato l’allaccio)
diametro del condotto di scarico : ……………….……………………………... mm

5)

materiale di realizzazione del condotto :

6)

□ P.V.C.

□ cemento
□ gres
□ altro(specificare)………………………..…..……….
caratteristiche quantitative dello scarico: volume annuo…………………………………...……….…...m3
portata (max di progetto):………….….…m3/h

c) sistemi di approvvigionamento idrico: (2)

□ Acquedotto pubblico del comune di ……………………………………………………………………………………………………………
□ Richiesta fornitura dalla rete di acquedotto in corso
Numero utenze acquedotto: ………………………………………………………………………………………………………………………..
codice cliente

codice servizio

volume prelevato
[m3/anno]

Domanda di concessione all’allacciamento alla fognatura comunale/collettore consortile
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□ Pozzi privati:
Numero totale di pozzi in servizio …………………………………………………………….…………………………………………….…….
n° pozzo

presenza contatore

volume prelevato
[m3/anno]

utilizzo dell’acqua

□ SI □ NO
□ Corso d’acqua superficiale:
Nome del corso d’acqua superficiale da cui avviene il prelievo: ……………………………………….…………………….………
Volume annuo prelevato autorizzato: ………………………………………………………………………………………..……..……….m3
Utilizzo dell’acqua: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
d) dati tecnici insediamento produttivo: (3)
Denominazione e ragione sociale: ………………...……………………………………………………………………………………………….
Codice ISTAT dell’attività: ………………………………..….………………………………………………………………………………………...
Descrizione della lavorazione:……………………………………………………………….………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………
Elencare le principali materie prime o reagenti utilizzati e/o stoccati: (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Numero totale degli addetti: …………………………………………………………………………..………………………………..………….
Periodo lavorativo:
□ annuale
□ stagionale;

mesi di attività………………………………………
ore/giorno…………………………………….………
giorni/settimana……………………………….….
giorni/anno…………………………………..………

A completamento della presente domanda si allega (in duplice copia) la seguente documentazione:
− estratto mappa cartografico (CTR o ORTOFOTO) e di PGT, in scala adeguata, con evidenziata:
l’ubicazione dell’insediamento e delle aree di salvaguardia
Comune amministrativo………………………………………...…….…prov…………………………...….
Comune Catastale…………………………….Codice comune catastale………..…………..…..……
Sezione urbana ………...………….………….…………………………....Foglio ……………………………..
Domanda di concessione all’allacciamento alla fognatura comunale/collettore consortile
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Indicazione dell’agglomerato in cui è compreso l’intervento, con l’indicazione del numero di Abitanti
Equivalenti che, grazie all’allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
Planimetria dello schema fognario in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000) indicando:
o diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
o la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri,
dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
o la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri,
dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
o la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della
dimensione;
o la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche
Imhoff, pozzetti d’ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
o la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
o il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria
mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente;
o il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di
intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
o le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da
allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
o indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne;
o particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.),
con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota
rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
o copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità
dell’intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché
indicazione dei dati catastali relativi all’insediamento;
o estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell’ultima bolletta
ricevuta, se disponibili.
informativa per il trattamento dei dati personali;
ricevuta del versamento per oneri di istruttoria tecnica

(per gli importi degli oneri di istruttoria si faccia riferimento all’elenco prezzi di Como Acqua srl; gli oneri per
l’esecuzione delle opere di allacciamento saranno preventivati dal gestore come da Regolamento).
……………..…………………lì…………………………………….
IL RICHIEDENTE
……………………………………………….
La presente domanda firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante, dovrà essere corredata di una copia
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
NOTE:
(1) dati di progetto.
(2) barrare e compilare le voci che interessano. I dati richiesti sono reperibili nella bolletta per la fornitura
del servizio di acquedotto.
(3) da compilare solo se il fabbricato da cui origina lo scarico non è un insediamento residenziale.
(4) indicare gli stoccaggi di eventuali prodotti presenti; se presenti, gli stoccaggi vanno localizzati nella
planimetria delle reti fognarie. Per la zootecnica indicare il numero di animali allevati e per i macelli
la specie ed il numero di animali abbattuti.
Domanda di concessione all’allacciamento alla fognatura comunale/collettore consortile
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