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CORDAR S.p.A. Biella Servizi
P.zza Martiri della Libertà n.13
13900 - BIELLA -BI
Al Signor Sindaco

del Comune di ………………………
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_____________________________________ il___________________________,
residente in_______________________, via _____________________ n°______,
codice fiscale_____________________, recapiti telefonici ___________, _______,
in qualità di _____________________________________________________,

CHIEDE
l’Autorizzazione all’allacciamento alla fognatura pubblica dello scarico delle acque reflue domestiche
prodotte nell’immobile sito nel Comune di _______________________________________________
Via __________________________, n°_______, per l’immobile adibito ad uso_________________,
distinto al N.C.T. Foglio n.________, Mappali n.________________
A tal fine dichiara che:
a)

lo scarico è da considerarsi “domestico”, ai sensi dell’art.74 del D. L.vo 03.04.2006 n.152, in quanto
lo stesso proviene da insediamenti di tipo residenziale e/o da servizi e derivante prevalentemente
dal metabolismo umano e/o da attività domestiche;

b)

il fabbricato è (o sarà presumibilmente) utilizzato da _________ persone;

c)

lo scarico presunto d’acqua reflua sarà di circa _____________ m³/anno;

d)

L’approvvigionamento proviene da:
 Acquedotto pubblico con / senza misuratore di portata;
Acquedotto di (Comune) ___________________; CODICE UTENTE __________________;
 Acquedotto privato con / senza misuratore di portata;
 Pozzo con / senza misuratore di portata;
 Sorgente con / senza misuratore di portata;
 Altro__________________________________________ con / senza misuratore di portata.

e)

Conosce ed accetta incondizionatamente il Regolamento per la raccolta ed il trattamento delle acque
reflue e dei rifiuti liquidi approvato da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI;

f)

Le acque meteoriche di dilavamento dei cortili e dei tetti sono convogliate:
 Nella fognatura che si intende allacciare alla fognatura pubblica;
 Altro ___________________________________________________________________;

Allega (in unica copia a firma di tecnico iscritto all’Albo Professionale):
1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal
punto di immissione, con l’indicazione delle fognature pubbliche esistenti (e di nuovi tratti
eventualmente previsti);
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2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare,
nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del
tipo di materiale usato sino all’immissione prevista nella fognatura pubblica. Dovranno altresì
essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito
finale;
3) Profilo della tubazione di collegamento alla fognatura pubblica (dal pozzetto di raccolta
all’interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità
rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
4) Particolari costruttivi (in scala 1:50) del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura
pubblica e dell’ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura
antiriflusso), all’interno della proprietà;
5) Copia della concessione edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto
notorio circa la regolarità edificatoria dell’edificio per costruzioni anteriori al 1977 o
autocertificazione di proprietà o copia della bolletta dell’acquedotto, del gas o dell’energia
elettrica;
6) Dichiarazione di impegno obblighi di manutenzione.
All’atto della presentazione a Cordar spa Biella Servizi del deposito dell’istanza verrà richiesto il
versamento di un contributo per diritti di istruttoria, di importo pari a 132,00 € (centotrentadue/00
Euro, I.V.A. 10% inclusa) da effettuare prima del ritiro dell’autorizzazione con le modalità che
saranno contestualmente indicate.
Si rammenta che una volta acquisita l’autorizzazione all’immissione nel collettore, l’utente dovrà
richiedere all’Ente di Competenza l’autorizzazione all’occupazione e rottura del suolo pubblico.

 Data ____________________ Firma ______________________________
 Ai sensi del art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni,
il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente istanza.

 Data ___________________ Firma ______________________________
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