
Alla cortese attenzione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  

Settore Attività Economiche /Edilizia 

 

 

 

 

           Marca da bollo  

16.00  euro 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA 

DI ACQUE CIVILI DI ORIGINE ABITATIVA. D.lgs. 152/2006, L.R. 33/85 e Del.4/02/77 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale n. _____________________________ residente a ___________________________ 

in Via _________________________________ n. _____ tel. ______________________________ 

quale (1)_______________________________ dell’immobile sito a Sant’Ambrogio di Valpolicella 

in Via ______________________________________ n. ____________, censito catastalmente al 

Comune di ____________________________ foglio n. ____________________, mappali n. 

______________________________, autorizzato con concessioni/autorizzazioni edilizie 

n.___________ del ________________; 

 

 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione allo scarico fuori fognatura comunale mediante fossa imhoff e pozzo perdente 

delle acque provenienti dall’immobile descritto in premessa: 

 

 

 

DICHIARA 

- che l’immobile è costituito da n._____ unità abitative, per presunti n. _______ abitanti; 

- che le acque scaricate sono di origine esclusivamente domestica; 

- che lo scarico è classificato di tipo A ed inferiore alla soglia Sa, ai sensi di quanto previsto 

dal Piano Regionale di Tutela delle Acqua approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale n.107 del 5 novembre 2009 e nelle successive integrazioni 

- che l’impianto è costituito da (2)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 



- che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati, sottoscritti da un tecnico 

abilitatati, sono forniti sotto la propria responsabilità e di impegnarsi al rispetto delle norme 

regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque dall’inquinamento. 

 

 

 

ALLEGA 

(gli allegati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitatati) 

 

1) Concessione edilizia o certificato di abitabilità-agibilità o atto notorio; 

2) Inquadramento catastale della zona; 

3) Planimetria in scala 2000, estesa ad un raggio minimo di 200 m; 

4) Planimetria dei manufatti di allacciamento e dell’immobile (sia per le acque nere che per le 

acque meteoriche) in scala non inferiore a 1:200 (3); 

5) Relazione geologica con l’attestazione che le tipologia del terreno consente la dispersione 

dello scarico, la dichiarazione di profondità della falda e tutte le prescrizioni riportate delle 

deliberazione 4/2/77 e nel Piano di Tutela delle Acqua approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 e nelle successive integrazioni; 

6) Relazione sull’immobile e sui manufatti di scarico (diametro, materiale, dimensione dei 

pozzetti di ispezione) con il dimensionamento delle fossa Imhoff e del manufatto di scarico; 

7) Ricevuta attestante il versamento di 25,82 euro + IVA 10% per ogni unità abitativa per le 

spese di istruttoria da versare alla Tesoreria Comunale con sede c/o Banco Popolare di 

Verona e Novara di Sant’Ambrogio di V.lla; 

8) Due marche da bollo da euro 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione); 

 

 

 

Sant’Ambrogio di V.lla lì _________ 

 

 

           Il Richiedente 

          _____________________ 

 

 

 

 

 

(1) Titolare dello scarico; 

(2) Specificare il tipo di manufatti posizionati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


