Domanda di allacciamento per lo scarico di acque
reflue domestiche
UTENTI DOMESTICI

Spett.le Medio Chiampo S.P.A
Servizio Clienti
Via G.Vaccari
36054 Montebello Vic.no (VI)
Data ___________________
Il sottoscritto _____________________________________ C.F. ______________________________
Nato a _____________________________________ il ________________ e residente in via
_________________________________ COMUNE DI _______________________________ nr.___
CAP _____________ Telefono __________________ in qualità di proprietario o titolare di altro diritto
reale sull’immobile
CHIEDE
il rilascio del PERMESSO DI ALLACCIAMENTO nella rete fognaria di via _____________________
comune di _______________________________ Rif. Catastale: Foglio N° ________________
mappale N° ______________________ nonché il rilascio DELL’AUTORIZZAZIONE DELLO
SCARICO delle acque reflue domestiche.
DICHIARA



Di impegnarsi di sottostare senza condizioni a tutte le norme previste dal Regolamento di fognatura e
depurazione in vigore ed alle prescrizioni che verranno impartite dalla Società Medio Chiampo S.P.A.
nel rispetto della legge e regolamenti;
Di eliminare e ripulire le vasche biologiche,se presenti,di posizionare ai piedi delle colonne di scarico
sifoni del tipo Firenze, un pozzetto d’ispezione e prelievo per entrambe le linee di scarico (bianche e
nere) al confine di proprietà,in conformità ai modelli che saranno allegati al presente provvedimento.

Allegati:








Estratto PRG scala 1:5000
Estratto catastale scala 1:2000
Progetto sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale dei manufatti,comprendente la
planimetria schema scarichi in scala 1:200 con indicazione delle linee di scarico delle acque reflue civili
e meteoriche di dilavamento;indicazione dei pozzetti intermedi,di ispezione e prelievo;
Relazione tecnica dettagliata (vedi modello allegato) indicante le modalità esecutive e i materiali
costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenete i principali elementi
indicativi delle caratteristiche dell’immobile quali:
o Numero e superficie degli appartamenti,numero dei bagni,cucine,lavanderie e di eventuali altri
locali in cui si producono scarichi;
o Elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali,artigianali,di prestazione di servizio con
scarichi di acque reflue domestiche;
Copia del versamento di € =66,00= (sessantasei/00) per diritti di segreteria;con possibilità di
pagamento presso:la nostra sede in contanti o con Bancomat; o presso la Unicredit Banca S.P.A
- Divisione Cariverona - Agenzia di Montebello Vic.no;

IL RICHIEDENTE

