RICHIESTA DI BY-PASS
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 di NULLA OSTA all’ATTIVAZIONE dei condotti (di BY-PASS DEVIAZIONE) predisposti ai fini dell’eliminazione dei manufatti di
chiarificazione ed alla conseguente immissione 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
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°

B – RICHIEDENTI, PROGETTISTI, 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 – PROGETTISTA (qualora necessario per rappresentazioni grafiche non in possesso di Piave Servizi o del Richiedente)
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 – DIRETTORE DEI LAVORI (se diverso dal Progettista e/o se necessario per l’eventuale dichiarazione a fine 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. 5 - IMPRESA COSTRUTTRICE (se necessaria ad effettuare le modeste opere descritte di seguito)
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
E-mail

Fax

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

CHIEDE/CHIEDONO
1.

il rilascio del nulla-osta all’attivazione dei condotti di by-pass/deviazione (già predisposti per l’eliminazione dei
manufatti di chiarificazione) ed alla conseguentemente immissione, nella fognatura delle acque reflue, degli
scarichi domestici 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 –.

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 Progettista (se nominato),
per quanto di rispettiva competenza,

DICHIARANO:

C – TITOLO DI PROPRIETA’ DEL/I RICHIEDENTE/I
di essere rispettivamente: (specificare se: proprietario, comproprietario, legale rappresentante, presidente, usufruttuario,
affittuario, possessore, superficiario, amministratore condominio ecc.):
Primo richiedente

(titolo)

Secondo richiedente, cointestatario/i

(titolo)

Altri richiedenti

(titolo)

D – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI BY-PASS
D.1 che attualmente l’impianto fognario a servizio del/i fabbricato/i ha recapito finale in:
RETE MISTA

CORPO IDRICO SUPERFICIALE

RETE BIANCA

VASCA A TENUTA

SUB-IRRIGAZIONE

ALTRO

D.2 (barrare la parte che interessa)
che per la dismissione dei manufatti di chiarificazione esistenti (quali vasche Imhoff, a tre scomparti o altro) con
conseguente immissione degli scarichi nella pubblica fognatura delle acque reflue:
non è necessaria la modifica dell’impianto fognario esistente, in quanto lo stesso è stato realizzato in conformità
al Regolamento di fognatura vigente al momento della realizzazione delle opere. Risulta infatti necessaria la
sola rimozione, nei condotti esistenti, dei tappi a tenuta appositamente predisposti, nonché l’occlusione della
tubazione di ingresso (nel manufatto di chiarificazione) dell’attuale tubazione di scarico, mediante:
getto in c.l.s.

tappo a tenuta

valvola a ghigliottina

altro

(in alternativa)

è sufficiente la posa di condotto di collegamento fra le tubazioni di ingresso e di uscita (dei manufatti di
chiarificazione) che comportino, conseguentemente, la dismissione, degli stessi;
(in alternativa)

è necessaria l’esecuzione delle sottoriportate opere di modesta entità, per le quali si ritiene non essere
necessaria la richiesta di un nuovo parere:
(se lo spazio risulta insufficiente, allegare relazione tecnica illustrativa)

D.3 che il/i fabbricato/i è/sono già provvisto/i di canalizzazioni separate per il collettamento delle acque reflue e per il
convogliamento delle acque di dilavamento, ovvero che, successivamente all’attivazione dei by-pass non vi sarà
alcuna commistione tra le suddette tubazioni.

D.4 che tutte le vasche Imhoff e/o gli altri manufatti di chiarificazione (quali vasche a tre scomparti o altro) verranno
svuotati, puliti e disinfettati, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e che
successivamente verranno:
completamente rimossi

riempiti con materiale inerte

riutilizzati come vasche di accumulo ai fini irrigui

D.5 che tutti i rifiuti derivanti dalla pulizia dei suddetti manufatti verranno smaltiti in conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia.

E – SPECIFICHE TECNICHE DEL FABBRICATO E DELLE UNITA' IMMOBILIARI
E.1 che il fabbricato è composto di n°

unità immobiliare/i;

E.2 CHE GLI ABITANTI COMPLESSIVI DELL’IMMOBILE SONO I SEGUENTI:
EFFETTIVI n°

MASSIMI INSEDIABILI n°

F – DATI UTENZA
che nell'immobile è attivo il contratto di acquedotto per uso:

domestico

cantiere

altro

codice utente n°

e che l'intestatario è

che al momento l'immobile non usufruisce del servizio di acquedotto e che si prevede:
la sottoscrizione del/i contratto/i di fornitura (indicare quando)
l'utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico autonomo:
da corso d'acqua
da pozzo

da risorgive

da vasche di accumulo
(indicare tipo: artesiano, freatico)

Volume di acqua prelevato e/o utilizzato in un anno (m3/anno) da approv. idrico autonomo:

F – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE
*(in conformità a quanto previsto dall'art. 22 - 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)

* Planimetria dello stato di fatto di tutte le opere di scarico esistenti all’interno del lotto (condotta/e, vasche
imhoff – da dismettere -, vasche condensa-grassi, pozzetti sifonati, di raccordo ed ispezione, opere di
allacciamento/i), compresi i condotti di by-pass/deviazione (da utilizzare per la dismissione dei manufatti di
chiarificazione);
* Documentazione fotografica delle opere di scarico e by-pass già realizzate all’interno del lotto;
Qualora l’allacciamento venga richiesto per lo scarico di reflui provenienti dall’esercizio di attività produttive (con
l’esclusione degli scarichi provenienti da servizi igienici), dovrà essere presentata, oltre alla presente domanda,
anche la richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui industriali (il cui stampato è disponibile sul sito Internet
o presso gli uffici e sportelli della SISP S.r.l.);
Fotocopia leggibile del documento d'identità del/i RICHIEDENTE/I e/o del PROGETTISTA/D.L..

G – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE UNA VOLTA EFFETTUATI I LAVORI
*(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)

G.1 dichiara, altresì, di impegnarsi a consegnare, appena ultimati i lavori di attivazione dei by-pass e/o deviazione e di
dismissione e/o rimozione dei manufatti di chiarificazione, la documentazione di seguito descritta:
1)

2)
3)

* 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 o eventualmente mediante presentazione della fattura comprovante l’avvenuto espurgo e disinfezione
della vasca imhoff e/o dell’impianto di trattamento;
* Planimetria con le eventuali opere eseguite per l’allacciamento, debitamente firmata dal/i richiedente/i e/o dal
professionista incaricato;
* Documentazione fotografica dei lavori eseguiti, debitamente firmata dal/i richiedente/i e/o dal professionista
incaricato.

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 PROGETTISTA

(firma)

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

