RICHIESTA SOPRALLUOGO PREVENTIVO PER VERIFICARE OPERE FOGNARIE CON
SCARICO ACQUE SU SUOLO O ACQUE SUPERFICIALI PRETRATTATE

Area IV° - Prot. generale n. ______________

Allegato alla richiesta di D.I.A./Permesso di
Costruire/S.C.I.A. n._________ di posizione.
Tecnico Incaricato _____________________

Al Comune di Este – Area III Tecnica LL.PP.
P.zza Maggiore 6 – 35042 ESTE (PD)
(Barrare la voce interessata)

► PER IMMISSIONE SCARICHI CIVILI SU :

□ suolo mediante sub-irrigazione
□ suolo mediante sub-irrigazione con drenaggio
□ in vasca a tenuta
□ suolo mediante pozzi assorbenti
□ in acque superficiali con depuratore fanghi attivi
□ acque meteoriche e/o di dilavamento piazzali
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ____________________________(___) il ___/___/______________________________________
residente in __________________________(___) via ______________________________ civ. ______
Codice Fiscale/ Part. IVA ___________________________________ telefono ______________________
cell. _______________________________ e-mail ____________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________
nella qualità di: □ Proprietario e/o titolare
□ Tecnico Incaricato
□ Delegato
della Ditta/Abitazione___________________________________________________________________
a seguito del □ D.I.A.
□ Permesso di Costruzione □ SCIA
□ Parere Preventivo
CHIEDE
il sopralluogo tecnico per l’accertamento sulla regolare e corretta esecuzione delle opere fognarie
interne eseguite in via ________________________________ civ. _______________ descritto
catastalmente al N.C.T. alla sez. __ Fg. ____ all. ____ mapp. ____________ per conto di
_____________________________________________________________________________________
Trascorsi tre giorni dalla data di arrivo della presente, ai sensi dell'art. 10 del Vigente Regolamento Scarichi sul Suolo e Sugli Strati
Superficiali del Suolo e in caso di impedimento e/o ritardo del personale preposto al sopralluogo, si procederà alla chiusura completa
degli scavi previa esecuzione di adeguata documentazione fotografica che sarà allegata alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico
presso l’Ufficio Ambiente.

Este lì _____________________

Firma ___________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento per il quale sono richiesti.
Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Sindaco pro- tempore.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area __ª ______________.

In caso di invio richiesta per posta elettronica, inviare alla seguente PEC : este.pd@legalmailpa.it

