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

DITTA: _____________________________________________________________________
UBICAZIONE IMMOBILE ___________________________________ Civ. ________________

□ Permesso di Costruzione n. ___________________ del ___/___/_____ con parere fognario dell’ Ufficio
LL.PP.- Ambiente n. ____________ del ___/___/_____

□ Denuncia di Inizio Attività del _________/___/_____ con parere fognario dell’ Ufficio LL.PP.- Ambiente n.
____________ del ___/___/_____

□ SCIA e/o Autorizzazione per opere fognarie ad usi civili n. ______________ del ___/___/_____ con
parere fognario dell’Ufficio LL.PP.- Ambiente ____________ del ___/___/_____

□ Autorizzazioni degli Enti : (ARPAV, CONSORZIO BONIFICA, GENIO CIVILE, ENTE PARCO COLLI,
SOPRINTENDENZA, ecc)_______________________ __________________________________________

□ Vista la richiesta di autorizzazione presentata del Tecnico (Geom. /Arch./Ing.,ecc) __________________
__________________________________________ prot. com.le _________ del ________ e la successiva
integrazione del ___________________________________________________

□ Vista la dichiarazione asseverata sulla conformità delle opere realizzate, la doc. tecnica del ____________
redatta dal Tecnico (Geom./Arch./Ing.,ecc) __________________________________________________

□ Vista l’indagine geologica/geotecnica del Tecnico (Dott. Ecc.) ___________________________________

Il sottoscritto libero professionista __________________________________________________
con studio in

____________________________ via _________________________ iscritto

all’albo professionale dei ____________________ della provincia di _________ al n. _________
e-mail ____________________________________ PEC ______________________________
su incarico del proprietario Sig. ___________________________________________ residente
in _________________________ via _________________________________ civ. _________
C.F. _____________________________________________________, in qualità di tecnico
progettista dell’adeguamento fognario sito in Este in via ________________________ ; effettuati
i necessari accertamenti di carattere urbanistico, delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie,

come da relazione tecnica redatta in data ___/___/_____ , che forma parte integrante delle
presente;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che gli scarichi dei reflui, provenienti dall’immobile

adibito

a

_________________________________ di proprietà del Sig. ___________________________ recapitano:
Per percolazione nel terreno
□ In acque superficiali con depuratore fanghi attivi □ irrigazione
con drenaggio

□ Su suolo mediante sub-irrigazione
□ Su suolo mediante pozzi assorbenti

mediante sub-

□ In pozzi neri - vasche a tenuta con svuotamento
periodico a mezzo ditte autorizzate (prevista la
comunicazione di fine lavori con allegati)

ASSEVERA
Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte secondo le modalità previste da Vigente Regolamento di
Pubblica Fognatura e dalle Vigenti Legislazioni, come da planimetrie allegate in duplice copia, con
ultimazione dei lavori in data _____/_____/_____ ;
CHIEDE
dell’immobile sopradescritto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Este, lì _______________

Il Tecnico
( Timbro e Firma)
____________________________________
(Si autorizza al trattamento dei dati personali)

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 P.E.C. : este.pd@legalmailpa.it
Il tecnico si assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni sopra riportate e di essere a
conoscenza delle norme del Regolamento Comunale di fognatura, L.R. 33/85, Delibera C.M. 4.2.1977, D.Lgs.
152/2006, Deliberazione di C.R.V. 107 del 05.11.2009 – “Piano di Tutela delle Acque”.

Allegati in duplice copia:

□ Planimetria tecnica ed eventuali autorizzazioni competenza Enti (Parco Colli,
Consorzio di Bonifica, ecc.)

□ Relazione tecnica asseverante la conformità delle opere realizzate, comprensiva di specifica tecnica sulla stratigrafia del terreno.

□ Documentazione fotografica a scavi aperti.
□ Bolletta acquedotto.
□ marca da bollo € 16 x autorizzazione e n. ___ marche da bollo € 2 per allegati

