
COMUNE DI LANUVIO   

Settore I TECNICO 

Servizio V – Edilizia Privata e Condono Edilizio 

Via Roma, 20 00075 LANUVIO 

 

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE  PER ALLACCIO IN 

PUBBLICA FOGNATURA (USO DOMESTICO) 
 (D.Lgs. 3/04/2006 n.152) 

 (“Piano per la Tutela delle Acque” approvato con D.G.R. n. 42 del 27/09/2007.) 

 ( Delibera G.R. n°219 del 13 maggio 2011) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

Nato/a a _________________   il ____________________ residente a ______________________________  

via_____________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità  di:   

□ proprietario        

□ legale rappresentante       

□ amministratore               

□ altro(specificare) ________________________________________________________________________ 

  

□ dell’immobile       

□ della Ditta        

□ di (altro, specificare)  ____________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________________  

CAP _______________ Tel ________ -________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

 □ L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per n° ________ bagni e n° _________ abitanti 

equivalenti.  

 □ Il  Nulla Osta Idraulico da parte dell’ACEA -ATO2  

 □ Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, a seguito di :                  

□  scadenza quadriennale      

  □ precedente autorizzazione provvisoria o non conforme                 

  □ cambio ragione sociale             

□ ampliamento e/o ristrutturazione  insediamento  e/o sistema di depurazione                

□ revoca autorizzazione precedente   

 

che verrà effettuato secondo le seguenti modalità :                    

  □ fognatura comunale  

delle acque reflue provenienti  dall’insediamento civile ubicato in  Via ______________________________  

 

DICHIARA 

 

– in applicazione dell’art. 47 del DPR n° 445 del 28/12/2000;  



– consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi  

degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445  

□ DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO:  

□ CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E’ LEGITTIMATA IN QUANTO:  

□Proprietario dell’immobile;  

□ Locatario (allegare autorizzazione del proprietario dell’immobile)  

□Amministratore di condominio  

  

• di essere a conoscenza del fatto che, a norma del DLGS n.152/2006 , tutti gli scarichi debbono essere resi 

accessibili per il campionamento, da parte dell’autorità competente per il controllo, nel punto assunto per 

la misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua 

prelevata esclusivamente allo scopo;  

• che   l’immobile  è stato costruito  provvisto delle autorizzazioni di legge e conformemente alle norme 

urbanistiche  ed edilizie vigenti,i cui dati relativi sono :  

-Concessione Edilizia/in Sanatoria n°_________________ del______________________________________  

 -D.I.A. del_______________________________________________________________________________     

- S.C.I.A. del ______________________________________________________ ai sensi del D.P.R. 380/2001   

- Identificativi catastali:   □ Terreni  □ Fabbricati 

foglio n. __________ particella n. __________ sub __________  

         particella n. __________ sub __________  

         particella n. __________ sub __________ 

         Zonizzazione di P.R.G _________________ 

Destinazione d’uso attuale: ________________ 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA 

 

Specificando che il tipo di Impianto FINALE di smaltimento acque reflue è:  

□ COMUNALE          □ ACEA 

Il richiedente si impegna ad eseguire i lavori a regola d’arte e ad adottare nell’allaccio del fognolo relativo 

all’edificio suddetto, dispositivi anti-rigurgito ovvero atti ad evitare allagamenti dei piani aventi quota 

inferiore al piano stradale, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni da allagamento nel caso 

in cui la rete fognaria comunale entri in pressione o per cause di altra natura. 

 

INOLTRE RICHIEDE 

 

□ AUTORIZZAZIONE                         □ NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE 

 per la rottura della sede stradale per ml.__________ su Via________________________________ 

n°_______ Località ____________________________________________   

L’INTERVENTO □ NECESSITA/ □ NON NECESSITA DI CHIUSURA DELLA VIABILITA’ O SIMILARI  

□ RICHIEDERE/ □ AVER RICHIESTO/ □ NON OCCORRE PARERE PREVENTIVO DEL COMANDO POLIZIA 

LOCALE    

INFINE NOMINA QUALE DIRETTORE LAVORI 

 

Ing./Arch./Geom._________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Albo degli/dei Ingegneri/Architetti/Geometri di__________________________________  



n°_____________ con studio in ______________________Via___________________________________ 

n°__________ Località______________________ indirizzo e-mail/pec______________________________ 

numero di tel/fax_____________________________   

Il quale dichiara di assumere la direzione dei lavori sopra citati, di essere consapevole di dover comunicare 

l’inizio dei lavori (allegando DURC o iscrizione CCIAA dell’impresa esecutrice delle opere la quale si assume 

tutte le responsabilità inerenti le norme di cantieristica al fine di garantire il rispetto dell’incolumità 

pubblica) nonché richiedere la certificazione attestante l’allaccio contestualmente al fine lavori, allegando 

al medesimo il collaudo di regolare esecuzione delle opere e rispristino a regola d’arte del manto stradale 

(allegando fotografie del ripristino del manto stradale) come previsto dal disciplinare inerente la regolare 

esecuzione degli scavi su rete stradale Comunale, di essere a conoscenza di quanto disposto dell’art. 75 e 

dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.   

 

Per accettazione dell’incarico-Timbro/Firma____________________________________________________    

 

Allega:   

1) ATTESTAZIONE  VERSAMENTO  di  € 180,00 da effettuarsi sul c.c.p.n. 51013001  intestato al Comune di 

Lanuvio, Servizio Tesoreria, causale : Diritti di Istruttoria per autorizzazioni ambientali.  

2) N. 3 COPIE ELABORATO GRAFICO  SOTTOSCRITTO DAL PROFESSIONISTA ABILITATO (ALLACCIO TIPO 

COMUNALE)    

3) N. 3 COPIE RELAZIONE TECNICA SOTTOSCRITTA DAL PROFESSIONISTA ABILITATO (ALLACCIO TIPI 

COMUNALE 

Gli elaborati grafici dovranno contenere: 

a) Planimetria Catastale 

b) Stralcio PRG;  

c) Planimetria del lotto in scala 1:500 in cui risultino evidenti: il percorso del fognolo da costruire, i 

relativi pozzetti e l’imbocco del manufatti comunale; 

d) Profilo quotato del fognolo da costruire, in scala adeguata, nel quale sia evidenziato il piano più 

basso da scolare. 

 

 AI PROGETTI DEPOSITATI PRESSO IL COMUNE.  

1) FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE;  

2) ATTO DI PROPRIETA’ O TITOLO SIMILARE CHE ATTESTI IL DIRITTO ALLA      PRESENTAZIONE DELLA 

RICHIESTA;  

3)COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA DEL DELEGATO QUALORA SIA DIVERSO DAL RICHIEDENTE O  

PROGETTISTA; 

4) ATTO D’OBBLIGO QUALORA OCCORRA SERVITU’ DI PASSAGGIO (nel caso attraversi altre proprietà); 

5)NOMINA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE QUALORA L’INTERVENTO SIA RICHIESTO DAL 

MEDESIMO PER CONTO DELL’INTERO CONDOMINIO.   

 

 

Lanuvio , _______/_______/_________                                                                        

Il Richiedente   

                                                                                                            __________________________ 

 

 

 



 

 

PROCEDURA  ai sensi D.Lgs. 152/2006,art.124) 

1) Gli interessati devono presentare presso   il  Comune  competente per territorio la richiesta in carta da bollo di 
imbocco in pubblica fognatura. Tali richieste complete di allegati,  saranno trasmesse dal Comune   ad ACEA ATO2 
S.p.A.;        
2) l’ACEA ATO2 S.p.A. eseguirà l'istruttoria delle pratiche e rilascerà il NULLA OSTA TECNICO per l’esecuzione 
dell’imbocco in fogna entro 40 giorni lavorativi, inviandone copia al richiedente e copia al Comune  , per il rilascio 
della successiva autorizzazione di apertura scavi stradali;        
3) Il Comune   rilascerà al richiedente , dopo il ricevimento del Nulla-Osta Tecnico,   l’autorizzazione  di Apertura Scavi 
Stradali attraverso il proprio Ufficio Tecnico LL.PP.;        
4) Le opere di allaccio saranno eseguite a cura e spese dell’interessato, sotto la sorveglianza del proprio Direttore dei 
Lavori; 9 giorni prima dell’inizio lavori, il richiedente dovrà darne comunicazione ad ACEA ATO2 S.p.A. Servizio Clienti-
Unità Preventivi, per l’eventuale verifica, inviando copia dell’autorizzazione  apertura scavi, ottenuta dal Comune ;         
5) A lavori eseguiti il Direttore dei Lavori rilascerà dichiarazione asseverata della regolare esecuzione lavori, 
inviandola ad ACEA ATO2 S.p.A. ;       
6) ACEA ATO2 S.p.A., dopo eventuali verifiche, rilascerà entro 40 giorni lavorativi dall’espletamento delle opere 
stesse, l’ATTESTATO AVVENUTO IMBOCCO IN FOGNA, inviandone copia al richiedente e al  Comune ;        
7) In  caso al momento della richiesta, non esista rete fognante o se la stessa non recapiti ad idoneo impianto di 
trattamento, l’ACEA ATO 2 S.p.A. comunicherà  entro 30 giorni lavorativi   l’impossibilità di allaccio alla pubblica 
fognatura.   
 

 


