
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI

INSEDIAMENTI CIVILINELLA PUBBLICA FOGNATURA

sottoscritt

AL COMUNEDIBONDONE

Via G. Giusti, 48

38080 BONDONE (TN)

nat il

residente a

via

_ (prov.

(prov.

n.

in qualità di

dell'insediamento con denominazione o ragione sociale

ubicato nel comune di Bondone, frazione o località

via e numero civico

sulla p.fd. - p.ed.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti e s.m. ed il regolamento comunale di fognatura l'autorizzazione ad immettere in

pubblica fognatura le acque di scarico del suddetto insediamento civile.

L'insediamento ai sensi dell'art. 14 comma 3 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti risulta:

• Esistente: essendo stato costruito prima del 13 dicembre 1978, ovvero costruito dopo la stessa

data, ma su licenza o concessione edilizia rilasciata in data anteriore al 13 dicembre 1978.

• Nuovo:

• In corso di costruzione

• Con lavori ancora da iniziare

Volume insediamento me.

Abitanti residenti o previsti totali n.

Approvvigionamento acque:



FONTE

Acquedotto

Pozzo

Corso d'acqua

Acqua lacustre

Sorgente

CONSUMO

GIORNALIERO

Medio

mc/giomo

Di punta

me/giorno

Giorni

di punta

all'anno

MESI DI PUNTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CONSUMO

ANNUO

me/anno

Corso d'acqua e corso d'acqua principale

AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

Specificare l'esatta denominazione del corso d'acqua superficiale dal quale viene prelevata l'acqua

usata indicando, qualora si tratti di un corso d'acqua secondario o privato, anche il nome del corso

d'acqua principale ove va a confluire.

Barrare le caselle relative ai mesi in cui si verificano i consumi di punta.

Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completo in ogni sua parte.

Il modulo deve essere compilato utilizzando gli spazi predisposti per la descrizione delle

specificazioni richieste e dove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle risposte che si

devono dare.

Art. 14 del T.U.L.P. - Ai sensi e per gli effetti del presente titolo, valgono le definizioni di

insediamento civile stabilite dalla normativa statale. Sono comunque considerati insediamenti civili:

a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti in base al

valore medio del BOD;

b) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;

e) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;

d) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non

superiore ai 2.500 metri cubi annui;

e) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili,

purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori

vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le

acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

f) i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari

freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui.

Al punto a) specificare le specie di animali allevate ed il numero di capi per ogni specie.

Lo scarico è costituito esclusivamente da liquami di tipo domestico e/o zootecnico provenienti da:

• abitazione civile

• esercizio pubblico

• albergo/pensione



• esercizio commerciale

• scuole o simili

• allevamento zootecnico

specie allevate

specie allevate

altro (specificare)

Dati inerenti l'entità dello scarico

• residenti stabili (presenti tutto l'anno)

• residenti nella sola stagione estiva

• residenti nella sola stagione invernale

durata della stagione estiva

durata della stagione invernale

dal

dal

n. capi

n. capi

n.

n.

n.

al

al

ACQUA DI

SCARICO

QUANTITÀ'

Media Nei giorni di punta TOTALE

(mc./giorno) (me/giorno) (me/anno)

FIRMA

SEZIONE RISERVATA AGLI UFFICI

COMUNE DI BONDONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto si dichiara che la soluzione prospettata è idonea e

conforme al regolamento.

La cauzione dovuta è pari a Euro

Bondone,

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Silvia Iacobelli

COMUNE DI BONDONE

UFFICIO DI ECONOMATO

Visto il deposito cauzionale di Euro

Effettuato:

in contanti

con bonifico bancario sul conto dell'Economato

Bondone,

L'ECONOMO

Rag. Lina Cimarolli



COMUNE di BONDONE
Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda qui unita;

Visto il parere di idoneità dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il regolamento comunale per il servizio di fognatura approvato dal Consiglio Comunale nella

seduta del 27 gennaio 1984 deliberazione n. 20;

Visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.R. 26

gennaio 1987, n. 1-41/legisl. e successive modifiche ed integrazioni.

AUTORIZZA

II richiedente sig.

via

o in corso di costruzione sulle pp. ff.

presentato a firma del tecnico sig.

alla presente.

frazione

ad allacciare alla fognatura comunale di

l'edificio p.ed.

conformemente al progetto

che è allegato in copia

Prescrizioni:

Bondone,

IL CAPO UFFICIO

COMUNE DI BONDONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto: da sopralluogo effettuato in data odierna si

accerta la regolarità dei lavori eseguiti e

l'ottemperanza alle disposizioni fissate autorizzando

contestualmente lo svincolo della cauzione.
*

Bondone,

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Silvia Iacobelli

COMUNE DI BONDONE

UFFICIO DI ECONOMATO

A seguito del nullaosta tecnico ho restituito il deposito

cauzionale.

Bondone,

PER RICEVUTA

L'ECONOMO

Rag. Lina Cimarolli


