Organizzazione con
Sistema di Gestione Qualità
Certificato n. 176349

AREA TECNICA
RISERVATO ALL’UFFICIO
Timbro del Protocollo generale:

Alla
SACA SpA
Via del Commercio, 2
67039 SULMONA (AQ)
PRATICA n. _______ / ________

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO E/O ISTANZA
DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE DOMESTICHE
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Sezione 1 – dati anagrafici titolare dello scarico/allacciamento
Il Sottoscritto:
1) Cognome e Nome:
Nato/a a

Prov.

il

C.F.
Residente in

Prov.

Via

C.A.P.
n.

Tel.: ______/________

Fax: ______/________

e-mail: _________________________@______________________

Eventuali altri dichiaranti nel caso la presente venisse presentata da più aventi titolo
2) Cognome e Nome:
Nato/a a

Prov.

il

C.F.
Residente in

Prov.

Via

C.A.P.
n.

Tel.: ______/________
IN QUALITA’ DI

Fax: ______/________
titolare

e-mail: _________________________@______________________

legale rappresentante

altro__________________________

dell’attività da cui ha origine lo scarico (art.124, comma 2 del D.Lgs. 152/06, già art. 45, comma 2 , D.Lgs.152/99 e s.m.i.
successivamente indicato come TITOLARE DELLO SCARICO)
______________________________________________________________________________________
TITOLARE
ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI: (specificare il tipo di attività)________________________________________
Denominata: _____________________________________________________________________________
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Dichiara:
di essere proprietario dell’immobile/immobili da cui si origina lo scarico;
che l’immobile/immobili da cui si origina lo scarico è/sono di proprietà di:
In caso di persona fisica:

3) Cognome e Nome:
Nato/a a

Prov.

il

C.F.
Residente in

Prov.

C.A.P.

Via

n.

Tel.:

/

Fax:

/

e-mail:

@

In caso di persona giuridica:

Denominazione e Ragione Sociale: ___________________________________________________________
Con sede in __________________________________________
Via

Prov. __

C.A.P.
n.

___________________________________________________________________

Tel.:

/

C.F.

Fax:
_

_

/

e-mail:

_

_

_

_

_

@
_

_

_

_

_

_

_

_

_

Partita I.V.A.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Legale Rappresentante: Cognome e Nome: _____________________________________________________
Nato/a a
C.F.

_
_
_
_
_
_
_
_
Residente in ______________________________________________
Via
Tel.:

Prov. __

________________________________________________
_

_

_
_
Prov. __

_

_
_
C.A.P.

Fax:

/

e-mail:

_

n.

____________________________________________________________________
/

il

@

dati dell'immobile
Sezione 2 – Ubicazione Immobili in progetto
L’immobile è ubicato in:
località _________________________________del Comune di_______________________________________(AQ)
Via

n.

Catasto:

Foglio n.

Mappale n.

-

-

-

-

Catasto:

Foglio n.

Mappale n.

-

-

-

-

Destinato a:
Attività produttiva

Attività commerciale

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE:
Condominio a destinazione residenziale e commerciale n. ____ appartamenti n. _____ locali commerciali;
Edificio ad uso produttivo, commerciale, di servizi, con n. ________ unità immobiliari;
Altro (specificare):_____________________________________________________________________
Abitanti equivalenti n _______ (vedi allegato)
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Sezione 3 – Dati identificativi dell’attività
Lo scarico oggetto della presente istanza di autorizzazione è originato dalla seguente attività:
Denominazione e Ragione Sociale:
Con sede in

Prov.

C.A.P.

Via

n.

Tel.:

/

C.F.

Fax:
_

Partita I.V.A.

/

e-mail:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

@

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Iscritta al registro delle imprese della CCIAA di

Al n.

Iscritta al Tribunale di

Al n.

Codice Ateco
Legale Rappresentante: Cognome e Nome:
Nato/a a

Prov.

C.F.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Residente in

_

_
Prov.

Via
Tel.:

il
_

_
C.A.P.

_

_

_

n.
/

Mobile:

e-mail:

Sezione 4 – Dichiarazioni
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi , ai
sensi dell’ art. 76 del DPR 445/2000:
DICHIARA
1. che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono veritieri e forniti sotto la propria
responsabilità, e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei dati forniti nella presente richiesta ;
2. di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata all’espletamento delle procedure
previste dal Gestore nonché a quanto espressamente disciplinato in ordine all’occupazione manomissione del suolo
pubblico e di ogni altra disposizione vigente in sede locale;

3. di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta esecuzione dei lavori saranno posti
a carico dell’utente;
4. di essere stato informato ai sensi del D.Lgs 196/03 che i dati personali indicati nella presente domanda sono conservati e
trattati con e senza ausilio di strumenti informatici dal Gestore ai soli fini della esecuzione della richiesta contenuta nella
presente domanda. Il conferimento di tali dati personali costituisce elemento obbligatorio per dare seguito alla domanda. Il
sottoscritto ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/03 può esercitare in ogni momento i diritti in esso previsti di seguito riportati
(Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2;
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente proporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. di acconsentire ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati
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Dichiara di essere allacciato dell’acquedotto pubblico comunale, in gestione di SACA spa;

Cod. Utente ______________, intestato a: ______________________________________
Dichiara di prelevare lt. ______ / giorno d’acqua anche da fonti alternative all’acquedotto, attraverso:
pozzo (specificare n. autorizzazione Provinciale):_______________;
altro (specificare): _________________;
DICHIARA INOLTRE
Che la presente istanza è stata redatta su modello di domanda in formato digitale che è conforme in ogni sua parte all’ultima
versione del modulo in formato cartaceo attualmente disponibile presso gli uffici del Gestore;
(da barrare solo in caso di compilazione del modulo in formato digitale)
Che ai sensi del D.LGS.156/2006 e L.R. 31/2010 trattasi di scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche e a tal fine
dichiara che ai sensi della TABELLA A “Requisiti qualitativi ai fini dell’assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata
all’art. 2 – categorie di acque assimilabili alle domestiche” le acque reflue scaricate rispettano i limiti previsti.
Che per l’immobile di cui si chiede il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non sono in corso procedimenti autorizzativi relativi a:”
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività” presso gli Enti preposti quali: Comune, SUAP, Regione, Provincia, ecc…

Che l’immobile di cui si chiede l’autorizzazione allo scarico
1)

è regolarmente allacciato alla rete fognaria pubblica ai sensi del vigente Reg. SII SACA Spa.

2)

deve essere allacciato alla rete fognaria pubblica (nuova costruzione).

3)

è in fase di trasformazione,ristrutturazione,ampliamento,cambiamento di destinaz. d’uso.
CHIEDE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA:
(da compilare solo se barrato i punti 2 e/o 3 di cui sopra)

se la potenzialità dell’acquedotto esistente
nel comune di _____________________ in via / località ______________________________
è tale da garantire l’approvvigionamento idropotabile del fabbricato da realizzare tenendo conto
che le esigenze saranno:
uso antincendio ______ l/s;
uso potabile

________ lt/giorno (da indicarsi solo per usi diversi dal domestico).

se la capacità della fognatura esistente
nel comune di _____________________ in via / località ______________________________
prospiciente i sopraccitati futuri fabbricati, o nelle immediate vicinanze, è tale da consentire la possibilità di
allacciarsi e di scaricare i reflui prodotti dall’immobile da realizzare tenendo conto che:

superficie totale del lotto dell'insediamento: m2_____________
 superficie coperta m2____________
 superficie di tipo residenziale m2 ___________
 superficie per attività produttive m2 _________ commerciali m2 __________
 superficie scoperta m2

__________________ di

cui:

 superficie impermeabilizzata totale m2_____________
◊ destinata a lavorazioni all’aperto m2_____________(inserire descrizione attività)________________________________
◊ destinata a deposito m2_____________(inserire descrizione depositi)_____________________________________________
◊ destinazione particolari m2_______________(inserire descrizione)____________________________________________
◊ destinata parcheggio / viabilità m2_____________
 verde / giardino m2______________


bagni e servizi igienici n° _____ ; cucine n° ______ ; mense n° _______coperti ______ ; lavanderie n° ____;



altri vani in cui si originano scarichi: n° __________ tipo _______________________________________

SACA Spa – Sulmona (AQ) “Modulo parere preventivo e/o istanza di assimilazione ” rev. 07/2016 – pag.5/6

Allega alla richiesta di parere preventivo la seguente documentazione:
(barrare le caselle della documentazione prodotta)

Fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità (per la dichiarazione sostitutiva di notorietà di
cui alla domanda);
Fotocopia certificato camerale (nel caso in cui l’attività che origina lo scarico sia una società);
Ricevuta del versamento intestato a SACA SpA viale del Commercio,2-67039 Sulmona (Aq) – c.c.p. n.10527679
causale: (A) Richiesta parere preventivo su progetto e/o autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
(indicare anche C.F. e/o P.I. dell’intestatario del progetto)
Causale

Progetto

Costo istruttoria

Istruttoria di sola comunicazione di assimilabilità di acque reflue
assimilate alle domestiche(solo per i casi di cui al punto 1)

Per singola pratica

€ 75,00 (iva comp)

Istruttoria di parere preventivo+comunicazione di assimilabilità di acque
reflue assimilate alle domestiche (solo per i casi di cui al punto 2 e/o 3)

Per singola pratica

€ 150,00 (iva comp)

Estratto di PRG con indicazione del lotto;
Estratto di mappa catastale nel quale siano individuati, oltre all’insediamento, i punti di immissione nel/nei pozzetto/i
fiscale d’ispezione, da posizionare all’esterno ed al limite di proprietà (pozzetto che individua l’inizio della pubblica
fognatura) e i sistemi di depurazione;
Planimetria in scala 1:100 (o appropriata) , in cui si rilevi con esattezza l’immobile con i reparti di lavorazione e le
destinazioni d’uso delle diverse aree, le reti di fognatura distinte in base alla tipologia di acque reflue trasportate,
l’indicazione esatta dei punti di allaccio/scarico in pubblica fognatura e di scarico sul suolo o in acque superficiali,
l’ubicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento e di eventuali misuratori di portata;

Gli elaborati grafici, devono essere, sottoscritti dai richiedenti e dal progettista.
IL DICHIARANTE
(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

_______________________________________
________________________________________

_____________,___/___/________
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Allegato
SCHEMA PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI
Definizione : “abitante equivalente” (A.E.): con il termine si esprime il carico di una particolare utenza
del depuratore, in termini omogenei e confrontabili con le varie utenze. L'equivalenza può essere
riferita al "carico idraulico" o al " carico organico BOD5. Il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. La
dotazione idrica (consumo d'acqua) è pari a 200÷250 litri/A.E./giorno, mentre la dotazione idrica allo
scarico è pari a 150÷200 litri/A.E./giorno.
Nelle abitazioni come nelle attività produttive o di servizio, sarebbe necessario valutare l’effettiva
produzione di liquame da smaltire per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui.
Trattandosi di soluzione impraticabile, si deve fare riferimento al numero di A.E., unità di misura
standardizzata, che si può determinare nel seguente modo:


CIVILE ABITAZIONE: conteggio dei posti letto:
- 1 A.E. per camere da letto con superficie fino a 14 m2;
- 2 A.E.. per camera superiore a 14 m2.



ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO (case di riposo e simili):
come per le case di civile abitazione:
- aggiungere 1 A.E. se la superficie di una stanza eccede i 6 m2 oltre il limite di 14 m2;
- per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l’utilizzo stagionale consente forti
densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.



FABBRICHE E LABORATORI ARTIGIANI:
- 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.



DITTE E UFFICI COMMERCIALI:
- 1 A.E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.



RISTORANTI E TRATTORIE: per il calcolo degli A.E. è necessario quantificare la massima
capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 m2. Al
numero dei clienti si somma il personale dipendente.
- 1 A.E. ogni 3 persone risultanti



BAR, CIRCOLI E CLUBS: come al punto precedente ma calcolando
- 1 A.E. ogni 7 persone risultanti.



CINEMA, STADI E TEATRI:
- 1 A.E. ogni 30 posti



SCUOLE:
- 1 A.E. ogni ogni 10 posti banco/10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità.
Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta.
- In caso di impossibilità di valutare i parametri suddetti si considera numero maggiore fra:
o 1 A.E. ogni 35 m2 di superficie utile lorda o frazione;
o A.E.= cubatura /100 (cubatura= SUL (superficie utile lorda) x 2,70

