SCHEDA SCARICHI
fabbricato sito in via _____________________ n. ____
Recettore dello scarico:
meteoriche

nere/bionde

fognatura di Via___________________________________
Tipo scarico:
domestico
(scarico proveniente da
civile abitazione)

assimilabile al domestico
(attività in genere con

industriale
(scarichi provenienti da cicli di

scarichi provenienti da soli
servizi igienici)

lavorazione)

Recettore dello scarico:
meteoriche

chiarificate

fosso interpoderale con acqua corrente ______________________
corso d`acqua denominato _______________________________
altre forme (specificare) _________________________________
Tipo di scarico:
assimilabile al domestico

domestico
(scarico proveniente da civile abitazione)

(attività in genere con scarichi provenienti da
soli servizi igienici)

(N.B. per scarichi industriali - scarichi provenienti anche da cicli lavorativi - la domanda va
presentata alla Provincia)

Presenze fisse globali previste (posti letto) n° _________.
Gli approvvigionamenti idrici deriveranno da:
civico acquedotto

pozzo di sollevamento

pozzo artesiano

(utenza n. __________)

Il fabbricato sarà dotato di:
nessun trattamento in
quanto collegato alla
rete fognaria
comunale per acque
nere

vasche IMHOFF

Vasche
CONDENSA
GRASSI

impianto di (*)
__________________
___________________

(*) specificare tipo di impianto ed allegare relazione tecnico-descrittiva ed un elaborato grafico

Elaborati da allegare in duplice copia :
1) Planimetria su mappa catastale del lotto e dell’insediamento in scala 1:2000;
2) Planimetria dell'insediamento in scala 1:100 o 1:200, redatta da Tecnico abilitato, con rilevati:
l’immobile, il tracciato del sistema fognario dall’edificio sino al punto terminale di recapito; gli
eventuali punti di approvvigionamento idrico diversi dal pubblico acquedotto, i tipi e le sezioni
dei manufatti di scarico, i tipi e le dimensioni delle vasche e dei pozzetti o di ogni altro sistema
di trattamento;
3) Qualora la dispersione dei liquami avvenga sul suolo allegare una relazione tecnico descrittiva
delle opere e dei manufatti utilizzati, evidenziando in particolare il franco al di sopra del livello
di massima escursione di falda.
i punti 4)e 5) solo per attività con scarichi assimilabili ai domestici
4) Dichiarazione resa dal professionista in cui si attesta che gli scarichi dell’insediamento NON
provengono da processi lavorativi;
5) Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo allegare copia della domanda e/o
autorizzazione all’attingimento.

SOLO PER SCARICHI CON RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA COMUNALE
PER ACQUE NERE
Anticipo a titolo di spese per sopralluoghi, rilievi, istruttoria, quale condizione di procedibilità della
domanda: Euro 85,22 = I.V.A. 10% compresa; il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente
presso qualunque sportello della Banca Credito Cooperativo Pordenonese filiale di Sacile viale
Zancanaro con la causale "Autorizzazione allo scarico - Comune di Sacile", fotocopia della ricevuta
dovrà essere allegata alla presente.

Data _______________________

DD.LL
_____________________

