COMUNICAZIONE DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEL COMUNE DI ZENEVREDO

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………….……..il………..…………………..…..……
e residente a ……………………………….…..…….in Via…….……..……………….………….n°...…
in qualità di (1) …………………………………..…. della (2) …………………….…………..……….…
sita in via……………………………………………………………..………………n°………………… .....

Comune………………………………………….CAP……………………Provincia …………….
COMUNICA
che intende provvedere ad allacciarsi alla pubblica fognatura

Scheda Acque Domestiche
casa mono / bi-familiare

condominio

complesso edilizio

ALTRO……………………………………………………………………………………………
Numero degli abitanti equivalenti:
Lo scarico proviene da:
NOTE:

solo w.c.

w.c. e cucine

altro assimilabile
acque domestiche

_______________________________________________________________________________

Si allega inoltre disegno o planimetria indicante:
1. esatta ubicazione del punto di allaccio e del pozzetto di ispezione;
2. rete fognaria acque bianche, rete acque nere;

L'autorizzato è tenuto a tenere indenne e rilevato il comune da ogni azione, molestia, o spesa che potesse in
qualsiasi tempo e modo, e per qualunque ragione, essere cagionata con l'attività connessa all'esecuzione del
presente allaccio nei confronti di terzi aventi causa.

DATA ___________________
Note: ( 1 )
(2)

IL TITOLARE
DELLO SCARICO ______________________________

proprietario/titolare/legale rappresentante
civile abitazione/ditta/ente

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
DEFINIZIONE DI ACQUE DOMESTICHE
Sono acque domestiche “le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”
Sono assimilate alle acque reflue domestiche tutte quelle che presentano caratteristiche
qualitative equivalenti

CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI
CASA DI CIVILE ABITAZIONE
(conteggio dei posti letto)

1 A. E. per camere da letto con superficie fino a 14 mq;

♦ aggiungere 1 E. E. ogni qual volta la superficie di una
stanza aumenta di 6 mq – 2 oltre i 14 mq ;
ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO
♦ per le case di vacanza o situazioni particolari in cui
(come per le case di civile abitazione)
l’utilizzo stagionale consente forti densità abitative è
opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva
prevedibile
FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI

1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la
massima attività.

DITTE E UFFICI COMMERCIALI

1 A E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la
massima attività.

RISTORANTI E TRATTORIE

per il calcolo degli abitanti equivalenti è necessario
quantificare la massima capacità recettiva delle sale da
pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20
mq. Al numero dei clienti si somma il personale
dipendente. 1 A.E. ogni 3 persone cosi risultanti .

BAR, CIRCOLI E CLUBS

CINEMA, STADI E TEATRI

SCUOLE

come al punto precedente ma calcolando 1 A.E. ogni 7
persone
.
ad ogni trenta utenti corrisponde 1 A.E.
ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima
potenzialità corrisponde 1 A.E.
Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta.

