RICHIESTA DI C.R.E.
da presentare:
- attraverso SUAP – SUE
- oppure in formato cartaceo

Spett.le
PIAVE SERVIZI
Ufficio Gestione Reti Fognatura
via F. Petrarca, n° 3
31013 CODOGNE’ (TV)
OGGETTO: Richiesta del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di
MISTA e DI NULLA
allacciamento, alla fognatura pubblica ● NERA
OSTA all’attivazione degli scarichi domestici e/o assimilabili di tipo B1
(ex art. 3 - parte II - Regolamento S.I.I.) nella fognatura delle acque reflue di via
in Comune di
A – UBICAZIONE INTERVENTO E PARERE DEL GESTORE DEL S.I.I.
A.1 – LOCALIZZAZIONE:
Frazione:
via/piazza:

n° civ.:

A.2 – RIFERIMENTI CATASTALI:
N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

N.C.T. (Catasto Terreni)

Sez.
Foglio n°

Foglio n°

Mappale/i n°

Mappale/i n°

A.3 – RIFERIMENTO AL PARERE PREVENTIVO DEL GESTORE DEL S.I.I.
Prot.

del

rilasciato da

Pratica n.

B – RICHIEDENTI, DIRETTORE DEI LAVORI, COSTRUTTORE
B. 1 - DATI PRIMO RICHIEDENTE
Cognome e nome o Ragione Sociale
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
N° Iscrizione R.E.A. (se ditta)
Codice Fiscale
Partita I.V.A. (se ditta)
Numero Telefonico
E-mail

Fax

B. 2 – SECONDO RICHIEDENTE – COINTESTATARIO/I
Cognome e nome o Ragione Sociale
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
N° Iscrizione R.E.A. (se ditta)
Codice Fiscale
Partita I.V.A. (se ditta)
Numero Telefonico

Fax

E-mail
I dati di eventuali altri richiedenti possono essere riportati sul foglio aggiuntivo “richiedenti aggiuntivi” scaricabile dal sito

B. 3 – DIRETTORE DEI LAVORI
Cognome, nome e titolo
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
Comune di nascita
Data di nascita
Iscritto all’Ordine/Albo de

della Provincia di

al n°

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Numero Telefonico

Fax

E-mail

B. 4 - IMPRESA COSTRUTTRICE
Nome ditta e Ragione Sociale
Nome del Legale Rappresentante
Indirizzo (Via/Piazza, n° civico)
Comune

C.A.P.

Provincia
N° Iscrizione R.E.A.
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Numero Telefonico

Fax

E-mail

con riferimento all’oggetto, il/i suddetto/i richiedente/i

CHIEDE/CHIEDONO
1. il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura ed il nulla osta
all’attivazione degli scarichi delle acque reflue domestiche e/o assimilabili di tipo B1 provenienti dal fabbricato
descritto al precedente punto A, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II
Servizio di Fognatura e Depurazione – nonché dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 (1° e 4° comma).
2. che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata a:

Allo scopo, consapevole/i delle sanzioni penali, applicabili in caso di dichiarazione/i mendace/i, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,

lo/gli stesso/i unitamente al Direttore dei Lavori,
per quanto di rispettiva competenza,

DICHIARANO:

C - TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
C.1 che i lavori di realizzazione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi

provenienti dal fabbricato in oggetto sono iniziati in data
;

e terminati in data

C.2 che i suddetti lavori sono stati realizzati:

in conformità al progetto approvato, al Regolamento di fognatura vigente al momento di
esecuzione delle opere ed alle prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico
Integrato con il parere sopra citato, salvo lievi modifiche inerenti l’ubicazione dei manufatti;
(in alternativa)

in parziale difformità al Regolamento di fognatura vigente al momento di esecuzione delle
opere ed alle prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con il parere
sopra citato, in quanto:

C.3 (barrare la casella solo qualora al precedente punto 2 sia stata prescelta la seconda opzione)

di assumersi, per le suddette difformità, relative alle caratteristiche o alle modalità di posa
dei materiali e/o di esecuzione delle opere interne al lotto, ogni responsabilità in ordine agli
eventuali cattivi funzionamenti delle stesse opere (quali rotture, intasamenti, ostruzioni e
formazione di odori molesti) esonerando, con ciò, il Gestore del Servizio Idrico Integrato da
qualsiasi responsabilità.
C.4 (barrare la casella solo qualora vi siano anche scarichi non domestici o assimilabili ai domestici di tipo B1)

che non verrà attivato alcun scarico diverso da quello domestico o assimilabile di tipo B1,
finché non verrà acquisita apposita autorizzazione allo scarico / autorizzazione unica
ambientale (A.U.A.).

D – CARATTERISTICHE ED USO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
D.1 che il fabbricato è sito in Comune di

via
ed è composto da n°

,
n°/nn° civ.

unità immobiliari di cui:

- n°

ad uso residenziale;

- n°

ad uso artigianale;

- n°

ad uso direzionale;

- n°

ad uso commerciale;

- n°

ad uso artigianato di servizio;

- n°

ad uso

;

- n°

ad uso

;

E – CARATTERISTICHE DELL’ALLACCIAMENTO
E.1 che il condotto di allacciamento in suolo pubblico:

era preesistente alle opere di scarico di cui al presente certificato;
è stato realizzato a seguito della richiesta del parere preventivo di cui al precedente punto
A.3 (allacciamento opere di scarico).

F – DATI UTENZA
F.1 che l’approvvigionamento idrico dell’/degli immobile/i per il/i quale/i viene richiesto il presente

certificato e nulla osta allo scarico è garantito da:
ACQUEDOTTO

contratto intestato a
- sottoscritto per uso
- codice utente numero
- matricola contatore numero
(codice numerico o alfanumerico inciso sulla ghiera del contatore dell'acquedotto)

- lettura alla data della presente richiesta mc.
(riportare i numeri segnati sul quadrante)

contratto non ancora sottoscritto
POZZO di approvvigionamento idrico, dotato di contatore o misuratore di portata per la
registrazione dei consumi idrici e pertanto al/ai Richiedente/i incombe l’onere di
comunicare al Gestore, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello del prelievo, la quantità d’acqua prelevata.
contratto intestato a
- codice utente numero
contratto non ancora sottoscritto

G – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE
*(in conformità a quanto previsto dall'art. 21 - Parte II - del Regolamento del S.I.I. e in triplice copia solo qualora la domanda venga presentata in formato cartaceo)

1)

2)

3)
4)

* Elaborato di rilievo finale - AS-BUILT - (planimetria in scala 1:100 o 1:200 con ubicazione della rete di
fognatura e delle relative opere accessorie, nonché dell’innesto al collettore stradale. Nell’elaborato dovranno
essere indicati i diametri delle condotte e i dimensionamenti di tutti i manufatti - pozzetti di ispezione, vasca/che
condensa grassi, vasca/che Imhoff se trattasi di scarico in condotta per le acque miste - posati);
* Documentazione fotografica relativa alla totalità delle opere realizzate fino al pozzetto di ispezione stradale,
corredata da planimetria indicante i coni visuali (indicati eventualmente anche nella planimetria di cui al
precedente punto 1) dell’intero impianto;
Fotocopia leggibile del documento di identità del/dei RICHIEDENTE/I e del D.L.;
Fotocopia della fattura comprovante l’avvenuto espurgo e disinfezione della vasca imhoff e/o dell’impianto di
trattamento o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa nelle forme di cui agli articoli
19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto
Regolamento, ed esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata
legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data

IL/I RICHIEDENTE/I

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(firma)

(firma e timbro)
Ultima revisione 23/05/2018

