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RICHIESTA DI PERMESSO DIALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
(Ai sensi del D. Lgs n'15?2006, del Regolamento REionale n. 3 del 2413/2006, dei REolamenti d'utenza e Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Aque S.c.a r.l.)

Spao ¡iselo d polmlo Pili¿ A¡q{e S.c.a r.l.

INSEDIAMENTO ALLACCIATO ALLA

PUBBLICA FOGNATURA

Spettabile

Pavia Acque S.c.a r.l.

Via Donegani,2l

27100 Pavia

trNO

E Sl - Permesso allacciamento prot. n. 

- 

del

IPOLOGIA RICHIESTA (banare te voci che interessano)

E N'-nuovo/i allacciamento/i (¡ndicare ilnumero degli allacciamenti ¡n fognatura previsti)

El Modifica d¡ scarico esistente (lmmissione di nuovi scadchi di acque reflue domestiche e/o indusüiali e/o acque meteoriche di dilavamento)

con esecuzione dei lavori a cura di: E lmpresa individuata dal richiedente E Società Operativa di Pavia Acque (*.ruoASMpaviaspA)

DATI DEL RIGHIEDENTE: Proprietario/Legale rappresentante società proprietaria/Amministratore dell'insediamento

llfa sottoscritto/a (nome e

Nato Prov._ Qrarn

Residente in Comune

Tel.

in oualità di (banare la voæ che interessa):

EProprietariodell'lnsediamento[Legalerappresentantedellasocietà

con sede legale in Comune

C,F

Tel.

c.F.-Partita

E proprietaria E locataria dell'insediamento

E Amministratore del condominio - ragione

isc. C.C.|.A.A. di_

con sede legale {t) in Comune

Tel.

c.F

Note per la comp¡laz¡one

1) lndicare la sede dell'Amm¡nistratote

2) lndicare la Parlita IVA del condominio.

D a¡+ita lvA(2)
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avente destinazione d'uso(3)

sito in Comune di Fraz._Prov._

Vi CAP

lndividuato al Catasto al Foglio n Mannale n.

del Comune censuario Åi

Permesso di costruire / Concessione edilizia / D.l.A. (a)

ParerepreliminarePaviaAcqueS.c.ar.l(5)delprot.

Consapevole delle sanzioni g! previste dall' art 76 del D.P.R. ,145 de]2811212000, per chiunque rilasci dichiarazioni false, formi atti falsi o ne faccia

uso nei casi previsti dal suddetto decreto,

CHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DIALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

mediante n._ punti di resa, individuati e numerati nel prospetto uente e elaborati alla presente richiesta:

Nole pet la conp¡laz¡one

3) lnd¡care il tipo di insediamento (residenziale, commercide, seNizi, alberghiera e ristoræione, indusfiale, artigianale, alüo, ecc.) utilizzando anche piir voci

4) Dati dchiesti nel cæo di nuove costruzioni

non fosse stato emesso da Pav¡a Acque S.c.a r.l. indicare la Società Operativa Tedtoriale che ha emesso parere.
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tr ESISTENTE

tr PREVISTO

tr NON PREVISTO

tr ESISTENTE

O PREVISTO

tr NON PREVISTO

tr ESISTENTE

N PREVISTO

tr NON PREVISTO

O ESISTENTE

tr PREVISTO

D NON PREVISTO

POZETTO D'ISPEZIONE

E ESISTENTE

E PREVISTO

tr NON PREVISTO

Via

Via

COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE

(indicare la via)

Individuazione degli allacciamenti esistenti e/o da realizzarsi

(banare le voci che inte[essano)

Via

Via

Via
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D¡CHIARAZIONE RELAT¡VA ALLA TIPOLOGIA DI SCAR¡CO(6)

E L'insediamento genera uno scarico di ACOUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi del vigente "Regolamento d'utenza" Pavia Acque

S.c,a r.l, Art. 46 commi 1 e 2;

0ppure

E L'insediamento possiede i requisiti per generare uno scarico di ACQUE REFLUE ASSIMILATE AUTOMATICAMENTE ALLE ACQUE

REFLUE DOMESTICHE aisensidel D. Lgs. 15212006 art. 101, comma 7, lett. a), b), c), d), f), come da "Dichiarazione delpossesso dei

requisiti di assimilazione alle acque reflue domestiche" presentata a Pavia Acque S.c.a r.l. ai sensi del vigente "Regolamento per il recapito

degli scarichi in rete fognaria" art. 11 comma 2;

0ppure

E L'insediamento genera uno scarico di ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi del D. Lgs.

15412006 art. 101, comma 7, lett. e) e del R.R. 3/2006 art.5 comma 2, come da Prowedimento dell'Ufficio Ambito Territoriale Ottimale

della provincia di Pavia

oppure

E L'insediamento genera uno scarico diACQUE REFLUE INDUSTRIALI autorizzate con Atto

E L'insediamento genera uno scarico di ACQUE Dl PRIMATSECONDA PIOGGIA (banare il caso non applicabile) assoggettate alle

disposizioni di cui al R.R. 4/2006 autonzzale con Atto n

del rilasciato da

0ppure

E L'insediamento genera uno scarico diACQUE METEoRICHE NON ASSOGGETTATE ALLE DISPOSIZIONI DICUIAL R.R.412006

Note per la comoilazione

6) Banare le tipologie di scarico di cui si chiede permesso di allaæiamento.

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA
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i] ALBERGHIERA E RISTORAZIONE

n' unità immobiliari n"

n" serviziigieníci no

superf¡cie coperta m2

volume ¡¡3

n'addetti no

no presenze medie annue no

DATI GENERALI DELL'INSEDIAMENTO

Superficie totale lotto ¡¡2 Superficie totale impermeabile ¡2
Superficie totale coperta ¡¡2 Volume totale insediamenti ¡3
Superficie totale cortili e piazzali ¡¡2

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO (banare le vociche interessano)

N RESIDENZIALE N COMMERCIALE

n" unità immobiliari no n" unità immobiliari no

n" vani no n'servizi igienici no

n' servizi igienici no superficie coperta m2

superficie coperta ¡¡3 Volume ¡¡3

Volume no n" addetti no

n' ab. previsti/ residenti no no presenze medie annue no

¡ sERVtZt

n" unità immobiliari

n" serviziigienici

superficie coperta

volume

n" addetti

n" presenze medie annue

rì"

flo

m2

¡3

n

fìo

tr INDUSTRIATE gO ARTIGIANALE

n' unità immobiliari no n' unità immobiliari

n" servizi igienici no n' serviz¡igienici

superflcie coperta ¡2 superficie coperta

volume ¡¡3 volume

n'addetti no n'addetti

n' abitantiequivalenti rìo no presenze medie annue

Descrizione sommaria della tipologia degli insediamentir), attività svolta al loro interno e natura dello scarico:

Note per la compilaz¡one

PAVIA ACQUE S.c,a r.l. Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA
www.paviaac0ue.it Þvacque@postecert.¡t Servizio Clienti 800.193.850 Pronto lntervento 800.992.744
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Materiali costituenti le condotte fognarie intemel

fl PVc

E Calcestruzzo

Tipologia rete fognaria:

n Rete foqnaria mista

E Reti foonarie separate suddivise in:

Sportello di

D Pavia E Vigevano I Voghera E Stradella D Mede D Mortara

DESCRIZ¡ONE IMPIANTO FOGNARIO INTERNO
(banare le voci che interessano)

E PEAD corrugato

E Grès ceramico

E A[ro

E Rete acque reflue

! Rete acque meteoriche di dilavamento

! 4¡¡etar

E Dissabbiatura

E Disoleatura

Trattamento previsto per le acque ref,uei

! Nessuno E lmpianto di prelrattamento(e)

E Fossa settica m3

E Fossa imhoff m3 N'A.E

Capacità di trattamento (m3/giomo)

Trattamento previsto per le acque meteoriche di dilavamento:

E Nessuno

E Separazione acque di 1'pioggia

[f Vasca di l"pioggia m3- ! Altro(10)

Recapito finale delle acque meteoriche di dilavamento(rrl:

E Fognatura comunale

f1 Acque superficilali(12)

! Suolo/strati superficiali del sottosuolo

tr Àlr¡a

Note per la comp¡laz¡one

8) Specificare la tipologia di alùe reti eventualmente presenti

relazione alla sua æpac¡tà di tranamento e le varie fasi d¡ faftamento messe in âtto per ¡l conseguimento del rispeno dei valori limite
10) Specificare il tipo di fanamento previsto

12) lndicare il nome del Corpo idrico recettore.
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APPROWIGIONAMENTO IDRICO
(banare le voci che interessano)

Utenze altri usi

! Pubblico acquedotto

Utenze res¡denziali n._

Consumo annuo m3/a 

-

Consumo mensile m3/mese_

n Pozzi privati

Pozzo
no

1

4

E Altto (specificare)

t Cucine

E Servizi igienici

E Mense

Note del richiedente

Note Det la comDilaz¡one

13) Specificare la provenienza dello scarico banando le voci di interesse.

n

2

Consumo annuo m3/a

Consumo mensile m3/mese

Volume annuo prelevato/stimato m3

PROVENIENZA DEGLI SCARICHI(13}

E Acque meteoriche di dilavamento

E Acque di prima pioggia e di lavaggio cortili e piazzali

u Alho

PAVIA ACQUE S.c.a r.l. Sede legale Via 0onegani n. 21 27100 PAVIA
www.paviaacque.it ovacque(Aoostecert-it Servilo Cl¡enti 800.193.850 Pronto lntervento 800.992.7t14
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;

3

Portata annua
prelevata
(m3/anno)

Portata mens¡le
prelevata
(m3/mese)

O ESISTENTE

tr NON ESISTENTE

tr ESISTENTE

E NON ESISTENTE

tr ESISTENTE

tr NON ESISTENTE

O ESISTENTE

T NON ESISTENTE

Misuratore di
portata

Destinazione d'uso
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ll sottoscritto DICHIARA di esse¡e a conoscenza
ø di quanto prescritto dalle norme contenute nel D. [gs. 03/4/2006 n' 152, nel Regolamento Regionale n" 3 del 24ßn006 concernente la

'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie', nel Regolamento Regionale n" 4 del 24/3/2006
concemente la'Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esteme', nel Regolamento d'utenza e nel
Regolamento Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Acque S.c.a r.1.,

ø che compete alla proprietà Iaveifica del funzionamento delle singole utenze interne in relazione al funzionamento della Fognatura Comunale:
ø che la Responsabl/¡f¿i delle opere oggetto della presente richiesta, resterà totalmente a carico del Richiedente, con particolare riferimento a

danni contro proprietà teze e/o pubbliche, che dovessero derivare da difetti di costruzione e/o manutenzione;
ø che le opere in oggetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del demanio pubblico. ln caso contrario allega

dichiarazione di nulla osta della proprietà delle aree interessate dai lavori;

S¡IMPEGNA
ø ad eseguire le opere fognarie descritte nella presente richiesta secondo le prescrizioni tecniche del Regolamento d'utenza e nel Regolamento

Recapito scarichi in rete fognaria Pavia Acque S,c.a r.l.i
ø a richiedere agli Enti Proprietari delle aree pubbliche sulle quali ricadono i lavori oggetto della presente richiesta, specifica Autorizzazione all'

occupazione e manomissione di suolo pubblico, impegnandosi ad accettare oneri e prescrizioni impaliti dagli Enti stessi;
ø a denunciare a Pavia Acque S.c.a r.l. in qualità di Gestore del Ciclo ldrico lntegrato, i quantitativi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico

acquedotto e secondo le modalità previste dalla normat¡va per la tutela delle acque dall' inquinamento;
ø a consentire a Pavia Acque S.c.a r.l. di effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all' accertamento dei valori limite di emissione,

delle prescrizioni contenute nei prowedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
ø a fomire le informazioni richieste e a consentire I'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

ALLEGA alla presente:

Fotocopia carta d' identità del richiedente in corso di validità;
Fotocopia codice fiscale del richiedente
Fotocopia certiftcato di iscrizione alla C.C.|.A.A. (solo per le società / attività);
Parere preliminare Pavia Acque S.c.a r.l. (solo per insediamenti non allacciati/nuove opere urbanizzazione);
Permesso di costruire / D.l.A. / Concessione Edilizia;
Fotocopia ultima bolletta acqua o energia elettrica (so/o per insediamenti esistenti);
Ricevuta di effettuazione bonifico bancario per il pagamento delle Spese tecniche per rilascio pernesso di allacciamento pari a€33,00
il.V.A. inclusal e, nel caso di lavori di allacciamento ¡ealizzali da impresa privata individuata dal richiedente, delle Spese tecniche per
sopralluogo e verifica lavoi pai a€ 121,00 il.V.A. inclusal;
Dati oer effettuazione bonifico:

Beneficiario: Pavia Acque S.c.a r.l.
lstituto Bancario: UBI Banca S.p.a. - Filiale di Pavia, via San Pietro in Venolo, 1;
Codice IBAN: 1T30803111113080M00005429;
Causale: Rlhscio Permesso di allacciamento alla pubblica lognatun (e, se dovuto, Sopnlluogo e veriñca lavori)

lndicare nominativo ríchiedente ed ubicazione dell'insediamento da allacciare
Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'insediamento, del tipo di attività svolta, della natura degli scarichi prodotti, della rete di
raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche e degli eventuali trattamenti depurativi messi in atto;
Stralcio planimetrico scala 1:500 /'1000 / 2000 con evidenziala I'ubicazione del'insediamento;
Planimetria della proprietà in scala 1:100 / 1 :200, contenente le indicazioni relative allo schema fognario intemo;

Pavia, ll Titolare dell'allacciamento e scarico

lnformet¡vâ sul trattamonto dEi dati person¡l¡

wÌvw,oaviaæque.it.

o
o
e
E
o
o
e

o

o
tr

CONSENSO AL TRATTAÍIIENTO
ll sottoscriüo, avendo letto ed inteso quanto esposto nella presente inlormaliva, acconsente al ùaltamento dei
al fattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt 6,7,8, I del GDPR UE n, 679/20'16 necessa¡i per le

propri dati peßonali perla finalità e nelle modalità sopradescritte, cioè esprime il proprioconsenso
finalità sopra esposte.

Data Fima dell'interessato

PAVIA ACQUE S.c.a r.l, Sede legale Via Donegani n. 21 27100 PAVIA
www.oaviaacoue.¡t pvacoue@postecert.¡t Servilo Clienti 800.193.850 Pronto lntervento 800.992.744

P.IVA/C,F. 0223¡4900187 - Registro lmprese di Pavia n. 02234900187 - R.E.A. Pavia n. 025ô972 - Cap¡tale sociale € 15.048.1 28,21 i.v
1,'-t ¡ì,.r -.i:'a,,t:.a--',r,- r":, i::i , r -.,.




