CITTÀ DI VILLORBA
( Provincia di Treviso )
Piazza Umberto I°, 19 - 31020 Lancenigo
e-mail: mail@comune.villorba.tv.it

Telefono 0422 6178 - Fax 0422 61799
sito internet: www.comune.villorba.tv.it

SCHEDA TECNICA PER LO SCARICO DI ACQUE
DOMESTICHE ED ASSIMILATE
da allegare alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o
Comunicazione Preventiva per Attività Edilizia Libera
dati del richiedente
Cognome [1]_____________________________________________ nome ___________________________________
[1] nel caso di più richiedenti allegare una scheda -ulteriori richiedenti - con i dati della totalità dei richiedenti

nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale _______________________________, residente a _________________________________________
in via __________________________________________________ civ. __________, tel. _______________________
quale [2] ________________________________________________________________________________________
[2] proprietario, amministratore pro-tempore, affittuario, ecc.

nella sua qualità di [3] ______________________________________________________________________________
[3] titolare, legale rappresentante, amministratore delegato

della Ditta _______________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________ in via _____________________________________ n° __________
Partita I.V.A./C.F. ________________________________________
dati dell'insediamento / edificio
-

sito a ________________________________ in via _______________________________________ n° ________

-

identificazione catastale: Comune di Villorba - Sezione Unica - foglio n° ___________________________________ mappali n° __________________________________________________________________________________

-

che dà luogo a scarichi di tipo:
DOMESTICO
 abitazione singola;


edificio a schiera con n° ________ unità abitative;



condominio con n° ________ alloggi;

ASSIMILATO A DOMESTICO dell’attività (specificare): ____________________________________________


edificio ad uso produttivo, commerciale, di servizi, con n° ________ unità immobiliari;



altro (specificare): ______________________________________________________________________
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dati relativi agli scarichi
-

recapito degli scarichi:
acque bianche acque nere
(meteoriche, ecc.)

fognatura comunale nera di via ________________________________________________
fognatura comunale bianca di via ______________________________________________
corpo idrico superficiale denominato ___________________________________________
fossato di via ______________________________________________________________
suolo con dispersione mediante sub-irrigazione / sub-irrigazione drenata;
altro (specificare) ______________________________________________________________
-

abitanti equivalenti massimi previsti n° _______________

-

sistema di trattamento degli scarichi:
acque bianche acque nere
(meteoriche, ecc.)

vasca tipo Imhoff;
vasca condensagrassi;
depuratore biologico;
fitodepuratore;
altro (specificare): __________________________________________________________

dati relativi all'approvvigionamento idrico
-

tipo di approvvigionamento idrico:
acquedotto comunale;
pozzo autonomo;
altro (specificare): _____________________________________________________________________

-

quantità d'acqua annua prelevata / da prelevare (mc): _______________

Pag. 2 di 3

contenuto minimo degli elaborati da allegare
1. in tre copie:
- inquadramento catastale dell'immobile: planimetria in scala 1:2.000 evidenziante l'immobile e recante, per un raggio di
250 mt. circa, gli edifici esistenti, le eventuali fonti pubbliche di approvvigionamento idrico, il percorso delle fognature
pubbliche e i fossati esistenti;
-

planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, debitamente quotata, riportante:
a) la sistemazione dell'area esterna all'immobile, con individuazione delle aree non pavimentate;
b) i percorsi della rete fognaria interna, con individuazione della condotta di raccolta delle acque bianche meteoriche
(in colore azzurro), della condotta di raccolta delle acque nere provenienti da cucine, lavandini, docce (in colore
giallo), della condotta di raccolta delle acque nere provenienti dai servizi igienici (in colore rosso), e della condotta
di scarico delle acque da attività non abitative assimilate alle civili (in colore verde);
c) l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli eventuali pozzetti di misura, nonché dei manufatti speciali e degli
impianti di trattamento;
d) il percorso della rete di distribuzione dell’acqua potabile, la posizione di eventuali pozzi di approvvigionamento idrico
(pozzi Northon) presenti in un raggio di mt. 30 dai manufatti di chiarificazione, situati anche nelle proprietà limitrofe
all’area di intervento;
e) la destinazione dei locali di tutti i piani dell'immobile e, in caso di attività produttiva, l'ubicazione delle varie
lavorazioni, la suddivisione in reparti e servizi all'interno dell'insediamento;

2. in unica copia:
- relazione con dimensionamento dei manufatti di scarico, calcolo degli abitanti equivalenti previsti, diametri, altezze utili
ed altre dimensioni spaziali e funzionali dei manufatti (volumi utili dei comparti di sedimentazione e digestione delle
vasche Imhoff, diametri e lunghezze delle tubazioni di sub-irrigazione, diametri delle condotte e dimensioni dei pozzetti di
ispezione, dei pozzetti "Firenze" e di campionamento, pendenze degli scarichi, ecc.);
-

relazione geologica-idrogeologica sottoscritta da tecnico abilitato con indicate le caratteristiche del terreno e il livello
massimo di escursione della falda riferito al piano campagna se lo scarico delle acque reflue avviene su suolo con
dispersione mediante sub-irrigazione;

-

progetto dettagliato con gli elementi tecnici di dimensionamento dell'eventuale impianto di depurazione o di
fitodepurazione.

N.B.: Gli elaborati tecnici devono essere sottoscritti dal richiedente/i e dal tecnico progettista (abilitato e
regolarmente iscritto all'albo professionale).

timbro e firma del tecnico / dei tecnici

firma del richiedente

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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2) Persona fisica
Il sottoscritto __________________________________________________________ tel. _______________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale ______________________________________, residente a __________________________________ in via
______________________________________________________________________________ civ. _________
quale [1] ________________________________________________________________________________________
[1] proprietario, amministratore pro-tempore, affittuario, ecc.

Firma ________________________________________
3) Persona giuridica
Ditta __________________________________________________________________________________ con sede /
domicilio fiscale in ________________________________ via _________________________________ n. _________ c.a.p.
________ tel. _______________ fax _______________ cod. fiscale/P.I. ________________________________ legalmente
rappresentata dal sig. ____________________________________________________________________ nella sua qualità
di [2] ___________________________________________ [2] titolare, legale rappresentante, amministratore delegato.
Firma ________________________________________
4) Persona fisica
Il sottoscritto __________________________________________________________ tel. _______________________
nato a _______________________________________________________________ il _________________________
Codice Fiscale ______________________________________, residente a __________________________________ in via
______________________________________________________________________________ civ. _________
quale [1] ________________________________________________________________________________________
[1] proprietario, amministratore pro-tempore, affittuario, ecc.

Firma ________________________________________
5) Persona giuridica
Ditta __________________________________________________________________________________ con sede /
domicilio fiscale in ________________________________ via _________________________________ n. _________ c.a.p.
________ tel. _______________ fax _______________ cod. fiscale/P.I. ________________________________ legalmente
rappresentata dal sig. ____________________________________________________________________ nella sua qualità
di [2] ___________________________________________ [2] titolare, legale rappresentante, amministratore delegato.
Firma ________________________________________
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data _____________________

firma ________________________________
firma ________________________________
firma ________________________________
firma ________________________________

