
 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

        Broni  Stradella Pubblica srl 

        Via Cavour, 28 

        27049 – Stradella (PV) 

 

 

PERMESSO DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI  ALLA PUBBLICA FOGNATURA 

   

*Da applicarsi nel caso di utenza priva di allacciamento al pubblico acquedotto. 

         

.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nat.. a …………………………………… prov. ……………. Il …../..…./……. 

Residente a  …………………………………..……………..  in ………………………………….. n………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………… tel. …………………..……… fax ………………….  

E mail  ………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………… del permesso di  

costruire/DIA/ altro (specificare……………………………………) n. ……………………………… del ……………………… 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR445/2000 per chiunque rilasci dichiarazioni 

false, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal suddetto decreto, 

CHIEDE 

ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del vigente “Regolamento per il recapito degli scarichi in pubblica fognatura” 

adottato dal Gestore Unico Pavia Acque scarl 

IL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ………………………....…………………….. 

COMUNE DI ……………………..……………………. 

 

 

Marca da 

Bollo* 

€ 16,00 



 

 

 

relativamente all’impianto fognario dell’insediamento con destinazione d’uso: 

□ residenziale □ industriale       □ commerciale         □terziaria      □ ristorazione     

□altro(specificare:………………………………….)  

DICHIARA 

      che l’insediamento genera uno scarico di acque reflue domestiche ai sensi del vigente “Regolamento 

d’utenza” adottato da Pavia Acque scarl, art. 46, comma 1 e 2; 

oppure 

 

  che l’insediamento possiede i requisiti per generare uno scarico di acque reflue assimilate 

“automaticamente” alle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 101, comma 7, lett. a), 

b), c), d), f), come da “Dichiarazione del possesso dei requisiti di assimilazione alle acque reflue 

domestiche” presentata a Pavia Acque scarl ai sensi del vigente “Regolamento per il recapito degli scarichi 

in pubblica fognatura”, art. 11, comma 2; 

 

oppure 

  

     che l’insediamento genera uno scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai 

sensi del D. Lgs. 152/06, art. 101, comma 7, lett. e) e del R.R. 3/2006, art. 5 comma 2, come da 

Provvedimento dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia n° …….….. 

del………………..;  

 

oppure 

 

che l’insediamento genera uno scarico di acque reflue industriali autorizzate con atto n° ………….… del 

……………..……………... rilasciato da…………………………….………………………..; 

     che l’insediamento genera uno scarico di acque di prima/seconda (barrare il caso non applicabile) 

pioggia assoggettate alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006, autorizzate con atto n° ………….… del 

……………..……………... rilasciato da…………………………….………………………..; 

      

    che l’insediamento genera uno scarico di acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni di cui 

al R.R. 4/2006; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. che l’approvvigionamento idrico  avviene /avverrà da: 

 

□ pubblico acquedotto stimati mc/anno…….. 

□ fonti autonome (pozzo) stimati mc/anno…….. 

 

2. che i dati generali dell’insediamento sono : 

Superficie lotto mq……..….  

Superficie tetti  e pensiline mq………..  

Superficie impermeabile strade, piazzali ecc, scoperti mq………...  

Volume medio giornaliero recapitato in fognatura dall’ insediamento mc ………….  

Volume massimo giornaliero recapitato in fognatura dall’ insediamento mc …………... 

Portata massima istantanea di scarico……….mc (in caso di scarichi inviati in rete mediante apposite 

pompe) 

 

TIPOLOGIA INSEDIMENTO 

 

□ RESIDENZIALE □ COMMERCIALE □ TERZIARIO / 
□INDUSTRIALE 

□ALBERGHIERA/RISTORAZ/ 
 ALTRO 

Unità 
immobiliari 

n° Unità 
immobiliari 

n° Unità 
immobilia
ri 

n° Unità 
immobiliari 

n° 

vani n° Servizi 
igienici 

n° Servizi 
igienici 

n° Servizi igienici n° 

Servizi igienici n° Superficie 
coperta 

mq Superficie 
coperta 

mq Superficie 
coperta 

mq 

superficie mq Volume  mc Volume  mc Volume  mc 

volume mc addetti n° addetti n° addetti n° 

Abitanti 
previsti/esiste
nti 

n° Presenze 
medie annue 

n° Presenze 
medie 
annue 

n° Presenze medie 
annue 

n° 

 

DESCRIZIONE IMPIANTO FOGNARIO INTERNO 

 materiali:……………………… 

 tipo di rete (mista, nera, bianca):…………… 

 trattamenti previsti (nessuno, vasca Imhoff, disoleazione, sedimentazione, filtrazione, 

pretrattamenti, ecc):…………………………. 

 Dati: vasca imhoff mc……. Ab. Eq…………………. 

 Trattamenti acque meteoriche: (nessuno, vasca prima pioggia, dissabbiatura, disoleazione, 

filtrazione)…………………………… 

 Recapito acque meteoriche tetti e di seconda pioggia (fogna acque superficiali, suolo, 

sottosuolo, primi strati terreno, ecc)…….. 

 



 

 

 

3. di essere a conoscenza che compete alla proprietà la verifica del funzionamento delle singole utenze 

interne in relazione al funzionamento della fognatura pubblica; 

4. di essere a conoscenza che la responsabilità delle opere oggetto della presente richiesta resterà 

totalmente a carico del richiedente con particolare riferimento a danni contro proprietà terze e/o 

pubbliche che dovessero derivare da difetti di costruzione e/o manutenzione; 

 

SI IMPEGNA 

 ad eseguire i lavori secondo le prescrizioni di Broni-Stradella Pubblica srl – società operativa territoriale 

– e secondo quanto prescritto dal regolamento di utenza approvato dal Gestore Unico Pavia Acque 

scarl, comunicando per iscritto alla Broni-Stradella Pubblica srl l’inizio dei lavori; 

 a versare il corrispettivo di allacciamento: al riguardo prende atto che Broni-Stradella Pubblica srl darà 

corso alla pratica solo dopo pagamento del suddetto corrispettivo; 

 a dare comunicazione a Broni-Stradella Pubblica srl in caso di cambiamento di titolarità o della 

rappresentanza legale dello scarico o della tipologica dello scarico stesso, nonché delle variazioni delle 

attività legate allo scarico. Broni-Stradella Pubblica srl provvederà ad inoltrare le variazioni al Gestore 

Unico Pavia Acque scarl 

 

Data …………..…….. 

 

 

 

Firma        Firma  

(del Tecnico incaricato)     (del proprietario o dell’avente titolo) 

 

___________________    ___________________________ 

 

 

Allegare alla richiesta: 

 Planimetria della zona ove è ubicato l’insediamento; 

 Planimetria dell’insediamento in scala 1:100 / 1:200 completa dello schema fognario; 

 Relazione tecnica e descrittiva contenente le caratteristiche dell’opera ed i calcoli fatti. 

 


