
 
All’Ufficio Ecologia e Ambiente 

        DEL COMUNE DI  
       30029 S. STINO DI LIVENZA 

         
Oggetto: Domanda di approvazione e verifica di conformità delle opere di esecuzione della 

linea fognaria e di scarico delle acque di tipo domestico o assimilabile recapitanti in 
corpo idrico superficiale. (D.Lgs. 152/2006). 

 
 

Il Sottoscritto  _____________________________________ residente a _______________  
 
in via ______________________________ n. ____________, per conto della ditta _____________  
 
________________________________ con sede in ___________________ via _______________  
 
___________________________, n. _____________ Tel. _________________. 
 

CHIEDE 
 
in qualità di titolare delle opere di fognatura e scarico delle acque reflue dell’immobile  sito  in  
 
_____________________ Via __________________________, Fg. ___________________  
 
Mappale n. _________________________ l’approvazione delle opere stesse. 
 
Allo scopo allega la seguente documentazione: 
 
1. progetto dei manufatti comprendente la planimetria  dell’immobile in scala non inferiore ad 

1:200 con il percorso dei condotti della fognatura; 
2. progetto delle strutture di trattamento e smaltimento del refluo (in corpo idrico superficiale o in 

suolo ai sensi dell’art. 103, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 152/2006) 
 
 
Lì, _______________________________    __________________________ 
                             (firma 

1
) 

 
1) Leggere e sottoscrivere anche il seguente paragrafo 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS. 20/06/2003 n°. 196 (Privacy) 
Il D. Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sui diritti. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 192/2003,  Le forniamo, quindi le 
seguenti informazioni: 
� i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento amministrativo ad essa collegata; 

� il trattamento dei Sui dati sarà effettuato con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata prosecuzione del rapporto e l’archiviazione dell’istanza 

ad esso collegata; 

� I dati potranno essere comunicati o diffusi nell’iter interprocedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di consentire a questi ultimi l’elaborazione e la 
catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e altri atti indispensabili per la prosecuzione dell’azione amministrativa del Comune. 

� I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 30 luglio 1999, n°. 281)  

� Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade e il responsabile del trattamenti dei dati è il Sig. Iacono Dr. Luigi. 
Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, 
aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003.  
Per presa visione  

Roncade li _________________________________________        FIRMA 
 
            _____________________________ 

 
 
 



SCHEDA TECNICA 
 
1. CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 
 
�  Esistente  
�  in progetto 
 
Appartamenti  n. ___________ tot. Superficie mq.______________ 
 
Bagni n.   __________ 
Cucine n. __________ 
Lavanderie n. _______ 
 
Eventuali altri locali in cui si producano scarichi _________________________________________ 
 
2. FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 
 
�  acquedotto 
 
3. TIPO DI SCARICO 
 
�  Domestico 
 
�  assimilabile a domestico, proveniente da attività   �  Artigianale  �  Commerciale 
descrizione del tipo di attività: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati: n°. 2 copie dell’elaborato grafico con lo schema dell’impianto 
 


