Via Ippolito Banfi, 43

COMUNE DI VIDOR

c.a.p. 31020

provincia di Treviso

tel. 0423 986420 - 986421
fax 0423 986415
e-mail: manutenzioni@comune.vidor.tv.it

Oggetto: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI FOGNATURA
CON RECAPITO DI ACQUE REFLUE IN VASCA A TENUTA (La presente istanza va
inoltrata all’ufficio Lavori Pubblici - Ambiente, contestualmente alla richiesta di permesso
di costruire).
Riferimenti normativi art. 187, 188, 190, 192, 193 del D.Lgs. 152/06.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………., nato a …………………………………..
il ……………………………….. residente a ………………………………………. in via …………………………………..
n. …………., C.F. ……………………………………………………………..,
in qualità di …………………………………………………………. della Ditta …………………………………………….
con sede a …………………………………………………………… in via ………………………………………….. n. ….
P.I. ………………………………………………………………….;
COMUNICA
Ai sensi degli artt. 187, 188, 190, 192, 193, in qualità di titolare della pratica edilizia n. ……………….
per lavori di …………………………………………………………………………………………………………………………,
che eseguirà lavori di fognatura con recapito delle acque reflue provenienti dall’immobile in
progetto da edificarsi in Comune di Vidor al Foglio n. …………. Mappale n. ………………………………….
in vasca a tenuta.

Il sottoscritto allega in 4 copie:
1- estratto catastale 1:2000/1000;
2- Planimetria zona – scala 1:200 (scala 1:500 per gli insediamenti produttivi) con evidenziati:
fabbricato in questione, percorsi dei condotti della fognatura interna (separati per acque
nere e acque saponate fino a Imhoff e condensa grassi), pozzetti d’ispezione, fosse tipo
“Imhoff”, eventuali impianti di depurazione, manufatti di scarico, opere di subirrigazione;
3- Relazione tecnica dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le
opere da eseguire, corredata, per quanto necessario, da calcoli idraulici e igienico-sanitari,
contenente i principali elementi indicativi dell’insediamento quali:
a) numero e superficie degli appartamenti;
b) numero dei bagni, cucine, lavanderie ed eventuali altri locali in cui si producono
scarichi;
c) elenco dettagliato di eventuali attività commerciali, artigianali e di servizi con
scarichi civili;
d) fonti di approvvigionamento idrico e di ogni altra notizia utile a caratterizzare gli
scarichi previsti;
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4- Schema della rete di smaltimento delle acque meteoriche distinta in scala 1:200 (scala
1:500 per gli insediamenti produttivi) preferibilmente in corpi idrici superficiali ai sensi
dell’art. 103, lettera c), comma 1, del D. Lgs. 152/06;
Si impegna a presentare, contestualmente alla richiesta di agibilità:
1- fotografie degli impianti, delle tubazioni e degli scarichi realizzati;
2- Planimetria schema fognario con eventuali adeguamenti apportati in sede esecutiva;
3- Dichiarazione sulla tenuta della vasca di accumulo.

Lì,……………………………….

………………………………………………………….
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