
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE 
IMPRESE
SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue

DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
REGOLARE ALLACCIAMENTO AL 

DEPURATORE COMUNALE
ai sensi della L. 206/95 e dell’Ord. del Sindaco n. 576/285889 del 06/07/2009

RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo generale:

(stazione smistamento  92  5  2  0  0)

Note:

Responsabile Istruttoria tecnica Responsabile amministrativo

COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE:
L’amministrazione comunale comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 
e 8 L. 241/90 contestualmente alla segnatura del protocollo contenuto sull’etichetta adesiva e 
pertanto informa che:
il Responsabile del provvedimento è

Dott.ssa ANNA BRESSAN
il Responsabile del procedimento è

Dott. GUSTAVO DE FILIPPO

Termine del procedimento: 60 giorni

Per presa visione atti nel corso dell’istruttoria rivolgersi al Servizio Sportello 
Autorizzazioni Acque Reflue, Campo Manin, S. Marco 4023, 30124 Venezia VE (secondo piano),
Lunedì: 15.00 - 17.00, Mercoledì: 9.30 - 12.30

In caso di inerzia dell’Amministrazione il richiedente potrà inoltrare ricorso, ai sensi 
dell’art.2 bis legge n. 241/90 al Direttore Generale del Comune di Venezia.

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 - allegare copia documento d’identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a    (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)

Cognome e Nome 

Cod. fiscale 

Residente in                                                                   | Prov.              | C.A.P. 

Via                                                                                                 | n. civico

Tel.                            | Cell.                           | Mail.
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DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (Ditte/Enti/Società/ ecc.)
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 - allegare copia doc. identità del leg. rappresentante)

Denominazione e ragione sociale:

Cod. fiscale 

p. I.V.A. 

Con sede in                                                                                 Prov.         C.A.P.

Via                                                                                                 n. civico

Tel.                            Cell.                            Mail.

Legale rappresentante: Cognome e Nome

Nato a                                                                          prov.                il  

Cod. fiscale  

Residente in                                                                                 Prov.        C.A.P. 

Via                                                                                                   n. civico

Tel.                            Cell.                            Mail.

IN QUALITÀ DI

(SPECIFICARE) ____________________________

Proprietario o titolare di altro diritto 
reale o diritto personale compatibile con 
l’intervento da realizzare, ai sensi dell’ art. 
11 del D.P.R. 380/2001.

DELL'IMMOBILE SITO IN

Comune di Venezia, via/sestiere                                            n.                piano                

Sezione          Foglio          Mapp.                                          Sub. 

Con destinazione d'uso attuale

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del  DPR  445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti:

P R E S E N T A

a norma della vigente legislazione in materia ambientale, domanda di APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DI REGOLARE ALLACCIAMENTO AL DEPURATORE COMUNALE degli 
scarichi fognari dell’immobile di cui sopra, per edifici con destinazione prevista

D I C H I A R A   I N O L T R E

Che IL PROGETTISTA DELL'INTERVENTO È

Cognome e Nome 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli                               della Prov. di               con n.

Cod. fiscale  

Con studio in                                 via                                                              n.

Tel.                            Cell.                             PEC
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ALLEGA ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO FOGNARIO

NON sarà dato avvio al procedimento in assenza di questi 5 elementi
1 > Fotocopia del documento di identità del richiedente (per la dichiarazione sostitutiva di 

notorietà di cui alla domanda).
2 > Documento registrato attestante il titolo di godimento dell’immobile (se il richiedente è 

diverso dal proprietario).
3 > Nulla osta del proprietario (se il richiedente è diverso dal proprietario).
4 > Delega del richiedente SIA per la presentazione che per il ritiro dell’autorizzazione al 

professionista.
5 > Versamento di € 50,00 con la causale “310203/342 - DIRITTI DI SEGRETERIA E 

ISTRUTTORIA (RITIRO PROVVEDIMENTI ACQUE)” che deve essere effettuato e 
consegnato contestualmente alla domanda ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 124 da effettuare 
con una delle seguenti modalità:
- Ufficio Postale sul c/c postale n. 13584305 intestato a Comune di Venezia Servizio Tesoreria;

- sportello della Banca Intesa San Paolo, IBAN IT48 J 03069 0211406 7000 500104, intestato a 
Comune di Venezia Servizio di Tesoreria;
- Bonifico Bancario da qualsiasi istituto coordinate IBAN IT48 J 03069 0211406 7000 500104 
intestato a Comune di Venezia Servizio di Tesoreria (allegare il CRO che attesta l'avvenuto pagamento).

ALLEGA ALLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO FOGNARIO - DOCUMENTAZIONE TECNICA

=> Estratto mappa in scala 1:1000 (in triplice copia).  Deve riportare l'ubicazione dell'unità
edilizia interessata con delimitati anche gli spazi di pertinenza (corti, giardini, etc.)

=>  Planimetria  catastale  dell’unità  interess  ata o ultimo stato  autorizzato (in  triplice
copia)

=> Relazione tecnico-descrittiva (in triplice copia, timbrata e firmata da idoneo progettista e
sottoscritta dal richiedente), contenente i seguenti elementi:

- Ubicazione dell'unità interessata - Indirizzo Mappali.
- Uso attuale e previsto dell'unità edilizia interessata.
- Descrizione dei lavori edilizi.
- Indicazione delle colonne di scarico e i tracciati fognari esistenti.
- Descrizione dei tracciati fognari di progetto e dell’ubicazione dell’eventuale sistema di pretrattamento tipo condensa

grassi o altro (per esempio in caso di acque miste con colonna unica dei bagni e cucine).
- Definizione del carico delle acque di rifiuto in abitanti equivalenti per ciascun manufatto di progetto.
- Definizione del calcolo dimensionale del volume utile dei manufatti (misurato sul livello del liquido in vasca).
- Descrizione geometrica degli elementi presenti nei manufatti (tubazioni in ingresso, deflettori, ecc.).
- Descrizione degli accorgimenti addottati per assicurare l’assenza di cloruri nelle acque reflue da allacciare alla rete

fognaria.
- Descrizione degli accorgimenti addottati per assicurare la separazione tra le acque nere e le meteoriche/pluviali.
-  Descrizione degli  accorgimenti  addottati  per il  by-pass di manufatti  esistenti  (monovasche, fosse settiche,  fosse

biologiche) e modalità di eliminazione e/o interramento degli stessi.
- Descrizione degli accorgimenti addottati per assicurare che materiali edili di risulta terminino accidentalmente nella

rete fognaria comunale.

=>  Elaborati  grafici  con dettagli  dello  schema dell'impianto  fognario  descrittiva  (in
triplice copia, timbrati e firmati da idoneo progettista e sottoscritti dal richiedente) 

- Stato di fatto della rete fognaria
-  Pianta  legittimata  dell’unità  immobiliare  oggetto  della  presente  istanza,  con  indicata  la  destinazione  d’uso  e  la

metratura delle stanze.
- Tracciati fognari delle acque nere, miste (colonna unica dei bagni e cucine), bionde e bianche.
- Indicazione delle colonne di scarico discendenti dai piani superiori e a piede colonna.
- Ubicazione in scala dei manufatti di trattamento eventualmente presenti.
- Schema: sezione e pianta di massima dei manufatti presenti: condensa grassi, fosse settiche, pozzetti, etc..

=> Stato di progetto della rete fognaria 
- Pianta di tutte le unità immobiliari oggetto del nuovo adeguamento fognario, con indicata la destinazione d’uso e la

metratura delle stanze.
- Tracciati fognari delle acque nere, miste, bionde e bianche con indicata la direzione del flusso e i punto di raccordo

alla rete fognaria pubblica scala 1:50.
- Ubicazione in scala dei nuovi manufatti di trattamento.
- Schema: sezione e pianta dei manufatti di progetto (scala 1:20): condensa grassi, pozzetti, etc

=> n° 1 copia della certificazione di verificata potenzialità del Depuratore per ulteriori
allacciamenti rilasciata da VERITAS (ente Gestore) 

=> n° 1 copia della certificazione sulla possibilità tecnica di allacciamento rilasciata
dalla Direzione P.E.L.
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Precisa altresì che a fine lavori verrà presentata formale domanda di 
sopralluogo tecnico al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di regolare 
allacciamento al depuratore comunale.

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Venezia ad utilizzare, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di 
fax e/o gli indirizzi e-mail e PEC forniti per le comunicazioni tra Comune medesimo, 
richiedente e professionista incaricato. 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo 
sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso 
correlate;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli
altri adempimenti;

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione /
l'annullamento dei procedimenti amministrativi;

• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i
dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello 
svolgimento delle funzioni istituzionali.

• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero
la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo 
sviluppo dei procedimenti amministrativi;

• titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei 
dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data,   

FIRMA DEL DICHIARANTE
(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

Spuntare nel caso in cui il pdf venga firmato digitalmente

Indirizzo presso il quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni:

Cognome e Nome

Indirizzo, via

Tele./Cell./Fax.

E-mail/PEC
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