COMO ACQUA Srl

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’

MD.IAC.01.22.01

domanda da presentarsi digitalmente ed esclusivamente all’indirizzo
pratiche.fognatura@comoacqua.it
Ogni altra modalità di invio non verrà considerata valida ed efficace e la pratica non potrà essere elaborata

VIA BORGOVICO N.148-22100 COMO (CO)
CAPITALE SOCIALE €542.426,70 I.V. CODICE FISCALE E
PARTITA IVA E R.I. COMO N. 03522110133-REA CO319342
INFO@PEC.COMOACQUA.IT - INFO@COMOACQUA.IT - WWW.COMOACQUA.IT

DOMANDA DI PERMESSO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
COMUNALE/COLLETTORE INTERCOMUNALE O DI ADEGUAMENTO DI
ALLACCIAMENTI ESISTENTI
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI/PRODUTTIVI
(TITOLO III Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane)

a COMO ACQUA srl
Tecnico di riferimento: ………………………………………………………………………………………….……....
(il tecnico abilitato verrà contattato per eventuali chiarimenti e/o sopralluogo tecnico)
con studio in ………………….………………Via …………………..…………………………………….. n° ……….
recapito telefonico ………..............................................cellulare…………………….….………………………
indirizzo mail:.......................................................................................................................................................
indirizzo PEC:.......................................................................................................................................................
Richiedente:
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….……………….………………..…….
cod. fiscale…………………….............................................................................................................................
nato/a a………………………………………………………………………il………………………..………………...
residente a………………………………………………….….via………………………………………………..…….
recapito telefonico …………………………………cellulare………………………………………………………..
indirizzo e-mail (preferibile PEC) ………………………….………..………………….…………….........................

CHIEDE
(barrare di seguito la voce di interesse a seconda della tipologia dell’insediamento)

□ PER REFLUI DOMESTICI DA INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
□ PER REFLUI DA INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
in qualità di:
□ proprietario esclusivo dell’immobile
□ comproprietario
□ amministratore del Condominio……………………………………….……C.F……………..…………………..
ubicato in comune di……………………………………………………………………..……………………….……
via ………………………………………………………………………………..……………..…………n°.…………....
□ titolare
□ legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………………………...
con sede in ………………….………………Via ………………….…………..………………………….. n° ……….
P. IVA……………………………….….. C.F. ……………..………………………..CCIAA………………….……….
Unità lavorativa ..................................................................................................................................................
recapito telefonico ……………….………………….… indirizzo PEC ……………………………………………
la concessione per l’allacciamento / adeguamento di allacciamenti esistenti dello scarico delle
acque reflue provenienti dal suddetto fabbricato
Domanda di concessione all’allacciamento alla fognatura comunale/collettore consortile
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□
□
□

in fognatura comunale di tipo nera in via ……………………… Comune di ...……………………….
in fognatura comunale di tipo mista in via ……………………… Comune di ...………………………
nel collettore intercomunale

in via ……………………… Comune di ...…………………….

precisando quanto segue, in ordine alle caratteristiche dello scarico (barrare la voce che interessa)
a) Tipo di scarico:
□
Acque reflue domestiche (vedasi nota A)
□
Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (vedasi nota B)
□
Acque reflue industriali (vedasi nota C)
□
Acque reflue meteoriche di prima pioggia/dilavamento (vedasi nota C)
b) Dati tecnici dello scarico: (1)
1)
numero dei punti di allacciamento: ……………………………………..………………………
2)
numero di unità immobiliari che si intendono allacciare: ………………………………...…
3)
è interposta la vasca Imhoff o equivalente:
□ SI
□ NO
(la vasca Imhoff è necessaria in presenza di uno scolmatore lungo la rete di fognatura, sulla
quale dovrà essere effettuato l’allaccio)

4)
5)

diametro del condotto di scarico : ……………….……………………………... mm
materiale di realizzazione del condotto :
□ P.V.C.
□ cemento
□ gres
□ altro(specificare)………………..……….
6)
caratteristiche quantitative dello scarico: volume annuo ………..……….…...m3
portata (max di progetto): …….…m3/h
c) sistemi di approvvigionamento idrico: (2)
□ Acquedotto pubblico del comune di ……………………………………………………………………………
□ Richiesta fornitura dalla rete di acquedotto in corso
Numero utenze acquedotto: …………………………………………………………………………………………
Intestatario contratto
codice
codice
volume
utilizzo
di fornitura
cliente
servizio
prelevato
dell’acqua
[m3/anno]

□ Pozzi privati:
Numero totale di pozzi in servizio ………………………………………………………………….………………….
n° pozzo
presenza contatore
volume prelevato
utilizzo dell’acqua
[m3/anno]

□ SI □ NO
□ Corso d’acqua superficiale:
Nome del corso d’acqua superficiale da cui avviene il prelievo: ………………………….……………..…
Volume annuo prelevato autorizzato: ………… m3 Utilizzo dell’acqua: ………. …………………………
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d) dati tecnici insediamento produttivo: (3)
Denominazione e ragione sociale: ………….………………...…………………………………………………….
Codice ISTAT dell’attività: ………………………….………………..………………………………………………...
Descrizione della lavorazione:……………………………………………….…………………………….………….
……………………………………………………………………………………………….……….……………..………
……………………………………………………………………………………………….……….……………..………
Elencare le principali materie prime o reagenti utilizzati e/o stoccati: (4)
……………………………………………………………………………………………….……….……………..………
……………………………………………………………………………………………….……….……………..………
Numero totale degli addetti: …………………………………………………………………..………………….….
Periodo lavorativo:
□ annuale
□ stagionale:

mesi di attività

Ore / giorno

giorni/settimana

giorni/anno

e) dati catastali dell’immobile
Comune
amministrativo

Prov

Comune
Catastale

Codice
comune
catastale

Sezione
urbana

Foglio

Particella

Subalterno

ALLEGATI:
A completamento della presente domanda si allega la seguente documentazione e si precisa che
l’incompletezza della documentazione presentata comporta la SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO:
1. estratto mappa cartografico (CTR o ORTOFOTO) e di PGT, in scala 1:2000, con evidenziata:
l’ubicazione dell’insediamento e delle aree di salvaguardia;
2. planimetria dello schema fognario in scala 1:100 / 1:200) indicando:
 diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
 la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei
diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri,
dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
 la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della
dimensione;
 progetto di invarianza idraulica ai sensi del Regolamento Regionale n°7 del 2017 e successive
modifiche ed integrazioni (per i casi previsti dalla normativa) se il ricettore finale è la rete
fognaria di acque miste di competenza del Gestore, ricadendo la gestione delle sole acque
considerate “bianche” esclusivamente sotto la competenza dei Comuni;
 la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff,
pozzetti d’ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
 la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
 il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria
mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente;
 il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di
intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
 le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da
allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
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indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne;
particolare quotato delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20
min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua
quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
3. copia del Permesso di Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità
dell’intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata;
4. estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell’ultima bolletta ricevuta
(solo se l’acquedotto è gestito da altro Gestore);
5. copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente ed eventuale Codice SDI
della fatturazione elettronica;
IL RICHIEDENTE
………………………lì………………………………
(luogo)

(data)

……………………………………………….
(firma leggibile e per esteso)

PRECISAZIONI:
-

-

l’incompletezza della documentazione presentata comporta automaticamente la
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO fino al conseguimento delle giuste integrazioni
in difetto di integrazione, decorsi 12 mesi dall’inizio della sospensione, il procedimento verrà
archiviato d’ufficio.
le opere di allacciamento alla fognatura (ad eccezione del collettore intercomunale e della
condotta sub-lacuale) potranno essere realizzate direttamente da impresa incaricata dal
richiedente, oppure previa redazione e pagamento di un preventivo di spesa effettuate dal
Gestore, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Como Acqua s.r.l.;
iniziati e completati entro 12 mesi dal rilascio del permesso di allacciamento, salvo richieste di
proroghe autorizzate: il Gestore dovrà essere avvisato con preavviso di minimo 10 giorni
lavorativi sulla data di inizio lavori.

NOTE:
-

-

nota A: Ai sensi dell’art. 107 comma 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., i reflui domestici sono sempre
ammessi in fognatura.
nota B: Per le attività da cui derivano acque reflue con caratteristiche qualitative simili a quelle
domestiche, la ditta dovrà procedere alla comunicazione/richiesta di assimilazione ad acque
reflue domestiche secondo le modalità e la modulistica predisposte dall’Ufficio d’Ambito di
competenza.
nota C: Per le attività da cui derivano acque reflue industriali o meteoriche di prima
pioggia/dilavamento, la ditta dovrà presentare all’autorità competente la specifica domanda
di autorizzazione allo scarico secondo la modulistica prevista. Si specifica invece che le acque
meteoriche non contaminate devono essere recuperate per usi compatibili oppure disperse
in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
(1) dati di progetto.
(2) barrare e compilare le voci che interessano. I dati richiesti sono reperibili nella bolletta per la fornitura
del servizio di acquedotto.
(3) da compilare solo se il fabbricato da cui origina lo scarico non è un insediamento residenziale.
(4) indicare gli stoccaggi di eventuali prodotti presenti; se presenti, gli stoccaggi vanno localizzati nella
planimetria delle reti fognarie. Per la zootecnica indicare il numero di animali allevati e per i macelli la
specie ed il numero di animali abbattuti.
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INFORMATIVA PRIVACY:
Il titolare del trattamento dei dati è Como Acqua s.r.l.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 679/2016 Como Acqua Srl ha designato un Responsabile della
protezione dei dati (DPO o RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo: Como Acqua srl.
– Responsabile della protezione dei dati personali, Como Via Borgo Vico, 148;
Email:
info@comoacqua.it
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività
dell’Azienda quali:
1)
l'attivazione o modifica dei contratti di fornitura di acqua potabile, la redazione dei pareri per
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue o la concessione di allacciamento alla fognatura;
2)
l’esecuzione dei servizi contrattuali convenuti;
3)
la riscossione dei pagamenti;
4)
l’adempimento delle prestazioni previste dagli obblighi di legge;
5)
gli adempimenti disposti dalle Autorità e organi di Vigilanza finanziari e sanitari;6)
esigenze di
tipo gestionale e operativo.
Il trattamento sarà effettuato in forma scritta e informatizzata da parte di soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed
evitare l’indebito soggetto a terzi o personale non autorizzato.
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale autorizzato da Como Acqua Srl con
procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati.
Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornirLe il servizio richiesto, salvi
ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge, saranno eliminati subito dopo. I Suoi dati non
saranno diffusi.
Le ricordiamo che il conferimento di tali dati personali da parte Sua è facoltativo ma, in caso di
mancata indicazione di tutti i dati richiesti, non saremo in grado di fornirLe il servizio richiesto.
Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente: ricevere
conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e accedere al loro contenuto; aggiornare,
modificare e/o correggere i Suoi dati personali; chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima dei Suoi dati personali, nonché la limitazione del trattamento; opporsi per motivi
legittimi al trattamento; ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi
ad un altro titolare del trattamento.
L’apposita istanza dovrà essere inviata a Como Acqua Srl – Responsabile della protezione dei dati
personali, Como Via Borgo Vico, 148; Email: info@comoacqua.it
Inoltre, ricorrendone i presupposti, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante, quale Autorità di
controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori informazioni potete consultare il sito aziendale
www.comoacqua.it

………………………lì………………………………
(luogo)

(data)

……………………………………………….
(firma leggibile e per esteso)
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