
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale / 
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

del          |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Protocollo      ___________________ 

Al Comnune di Mazara del Vallo

Settore 3°

Servizio Fognatura e Depurazione
Pratica n°   _________________
 

Marca da bollo
€  16,00

� NUOVA AUTORIZZAZIONE (allacciamento )  � NUOVA AUTORIZZAZIONE (scarico)  

� RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE  � VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

� VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE                             � ALTRO _______________________
  

DATI DEL TITOLARE  

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale)  

(D.Lgs. 152/2006 - L.R. 27/1986 - DPR 227/2011 - DPR 59/2013)
Richiesta di Autorizzazione in pubblica fognatura
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cellulare 
___________________________________   Telefono fisso / 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

DICHIARA  

Il  titolare,  consapevole  delle  pene  stabilite  per  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  ai  sensi  dell’articolo  76  del
d.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  degli  artt.  483,495  e  496  del  Codice  Penale  e  che  inoltre,  qualora  dal  controllo
effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità 

DICHIARAZIONI             

 �  licenza edilizia                                            n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 �  concessione edilizia                                    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 �  permesso a costruire                                 n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 �  altro  ______________________      n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 �  autorizzazione fornitura acqua potabile    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__|
tramite autobotte

�  Presa idrica dell’immobile                        n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__|
  

 �  altro  ______________________      n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 

    
  

caratteristiche dell'approvvigionamento idrico:

         

avente destinazione d’uso _____________________________________________ 

sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ______ foglio n. ______ map. _____ 

� fabbricati 

 � terreni 

censito al catasto 
 

 scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______ 

che l’intervento interessa l’immobile  

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

LOCALIZZAZIONE

che lo stato attuale dell’immobile risulta autorizzazto con: 
REGOLARITA' URBANISTICA
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 �  che dal suddetto immobile hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico derivanti prevalentemente 

     dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi dell’art. 124 punto 4 del Dlgs n° 152/2006, non               

     superando i parametri previsti dalla Tab. 8 allegata alla L. R. n° 27/86;

� che gli elaborati grafici allegati alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono conformi a     

      quelli allegati nell'ultimo titolo autorizzativo rilasciato dal comune di Mazara del Vallo ;

� che le acque nere provenienti dall’insediamento recapitano nel collettore fognario comunale sito in Via/Piazza        

      _______________________________________________________________________________________;

� che l’allaccio in pubblica fognatura è avvenuto in epoca remota e contestualmente al passaggio della fognatura    

      comunale nella Via/Piazza___________________________________________________________________;

� che l’immobile per come risulta dalla istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della Legge       47/85,        

             724/94,       326/03 a nome di ______________________________, non presenta caratteristiche ostative  

      all’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria (L.R.  04/04/95 n° 30 art. 1 per l'erogazione dei servizi    

       pubblici);

Autorizzazione allo scarico precedente:

� VARIAZIONE DI AUTORIZZAZIONE                                � ALTRO _______________________ 
 

� NUOVA AUTORIZZAZIONE (allacciamento )  � NUOVA AUTORIZZAZIONE (scarico)  

� RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE  � VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

                
_______________________              ______________________

 � SCARICHI DI TIPO ABITATIVO CIVILE

  �  SCARICHI DI TIPO PRODUTTIVO (ASSIMILABILE A CIVILE)

Data e luogo        il/i richiedenti   

per la seguente tipologia di scarichi:

nella qualità di :  
 
______________________________________________   ( proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)       
dell’immobile interessato :

CHIEDE

� che in riferimento alla richiesta di      rinnovo       voltura quadriennale dell’Autorizzazione allo scarico delle acque 

      reflue in pubblica fognatura n°___________  del __________________, relativa all’insediamento in oggetto, si         

      dichiara che nessuna modifica o variazione è intervenuta dal punto di vista urbanistico e nel ciclo                    

      produttivo aziendale tale da poter variare la qualità o la quantità delle acque reflue scaricate in pubblica       

      fognatura, confermando gli elaborati grafici allegati alla suddetta Autorizzazione allo scarico.
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del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)  

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

Pratica n° ________________________ 

___________________________ 
Firma per accettazione  

___________________________ 
Firma per accettazione 
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nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 ___________________________ 

Firma per accettazione 
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DATI DEL TECNICO              

 

 

 
 certificata 

______________________________________________ posta elettronica 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DI UN TECNICO ABILITATO 

 

 
 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO             

Gli attuali pozzi neri e fosse settiche o le vasche Imhoff (se presenti):

Superficie fondiaria                                                                Mq.
                                                            
Superficie coperta  dai fabbricati                                           Mq. 
   
Consumi medi annui di acqua potabile                                  Mc. 
   
Numero unità immobiliari (alloggi o laboratori)                       n°     

 
 � vengono tolti completamente dal terreno

 � restano nel terreno, previa svuotatura e pulizia e riempimento con ghiaia

       �  restano nel terreno
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Pozzetti d’ispezione in c.a. con chiusino          

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Altre notizie ritenute  utili:
         
 ______________________________________________________________________________________________
 

DICHIARAZIONI             

 
Il sottoscritto, in qualità di tecnico incaricato, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità  
 

 

DICHIARA  

Data e luogo        il tecnico   

� I SUDDETTI LAVORI IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DI OGNI ALTRA 

      NORMA VIGENTE, NON NECESSITANO DI PROGETTAZIONE;

�  I SUDDETTI LAVORI VERRANNO REALIZZATI NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA  

     E PER ESSI DICHIARA DI ASSUMERE L’ONERE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI;

 
       � in cemento
 
 � in ghisa 

       � in lamiera striata 

              
_________________________________              ______________________
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idrica risulta intestata al precedente proprietario, occorre presentare istanza di voltura presso l’ufficio tributi – servizio
idrico integrato);

 Copia Concessione Edilizia o copia della domanda di Condono Edilizio, corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione;

 Copia dell’autorizzazione, concessione edilizia o permesso di costruire;

 Atto notorio del proprietario attestante l’epoca della costruzione;

 Perizia giurata, o dichiarazione asseverata redatta da professionista regolarmente iscritto all’albo, attestante che
l’immobile è conforme  alla C.E. o che l’immobile è stato costruito nel periodo antecedente al    01/09/1967 o  Agosto
del 1942, epoca in cui per la costruzione dello stesso immobile  non necessitava di autorizzazione edilizia;

 Relazione tecnica illustrativa dell’immobile in cui risultino evidenziati: indicazione del numero dei piani, superficie
coperta e cubatura, tipo e sezione degli scarichi interni ed esterni;

 Stralcio planimetrico in scala 1:1000 o 1:2000 in cui risulti evidenziata l’ubicazione dell’immobile;

 Planimetria del piano terreno dell’immobile nella quale risulti evidenziato la rete di distribuzione sotterranea e le
relative sezioni dei tubi ( nel caso che la richiesta di autorizzazione riguarda porzione di fabbricato, allegare relativa
planimetria );

 Relazione tecnica dettagliata e disegni  degli impianti di sollevamento delle acque reflue;

 Sezione longitudinale dimensionata del tratto di condotta che collega il pozzetto d’ispezione esterno con sifone alla
fognatura comunale;

 Ricevuta di versamento di (€. 40,00/ml) da eseguirsi presso la Tesoreria Comunale  ”CARIGE  S.P.A. – Via Salemi n.
119” da intendersi come deposito cauzionale per il mancato ripristino del manto stradale e marciapiede, o
autocertificazione di allaccio preesistente;

 Ricevuta di versamento di € 17,04 da eseguirsi presso la Tesoreria Comunale  ” CARIGE S.P.A. – Via Salemi n.
119”” o su C/C Postale n.12490918 intestato a Comune di Mazara del Vallo – Servizio di Tesoreria Comunale, quale
“Accertamento Tecnico”;

 Ricevuta di versamento di € 10,33 da eseguirsi presso la Tesoreria Comunale  ” CARIGE  S.P.A. – Via Salemi n.
119”” o su C/C Postale n.12490918 intestato a Comune di Mazara del Vallo – Servizio di Tesoreria Comunale, quale
“Diritti di Segreteria”;

 Contratto dei rifiuti speciali per le attività commerciali / artigianali.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA                                                                   

    Altro ________________________________________________

Si  autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  limitatamente  a  quanto  previsto  dall’articolo  10  della  legge  31 
dicembre  1996,  n°  675,  in  base  al  quale  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Titolo di proprietà dell’immobile, contratto di locazione o dichiarazione;

 Copia ultima bolletta pagamento canone acqua per identificare gli estremi della presa idrica (nel caso in cui la presa

 Visura / Planimetria catastale;

 Copia dei documenti d’identità dei comproprietari / titolare / legale rappresenatnte (sempre obligatorio);
  Delega al ritiro dell'Autorizzazione;
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cellulare 
________________________________________________ Telefono fisso / 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

DELEGA

DATI DEL DELEGATO

                
_______________________              ______________________

Data e luogo                                          il/i richiedenti     
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