Riservato al PROTOCOLLO CAFC S.P.A.

DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ALLACCIAMENTO ALLA
RETE FOGNARIA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI
FOGNATURA
E
DEPURAZIONE
DI
ACQUE
REFLUE
ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
(Art. 29 del Regolamento di Fognatura)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova n° 192
33100 Udine (UD)

UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE DI
UDINE PROT. N. 22263/2000 DEL
30/03/2000

info@pec.cafcspa.com

Il/La sottoscritto/a
*cognome

____________________________

*nome

*nato/a a

___________________ ( _____ )

*il ________________

*residente a ____________________
*codice fiscale

_______________________ *n. _____ *CAP _______

*via

__________________________

*e-mail / PEC
*in qualità di

______________________________

* telefono ____________________________

____________________________ (solo per recapito comunicazioni inerenti la domanda)
_________________________________________ (indicare se il richiedente

è

legale

rappresentante, amministratore, procuratore, proprietario, comproprietario, ecc. dell’insediamento da allacciare alla rete fognaria. In caso di
Aziende e Condomini, compilare l’anagrafica di cui sotto)

Anagrafica dell’Azienda
*ragione sociale ________________________________________________________________________
*sede legale in _______________________* via _______________________ *n. ______CAP_______
*sede attività in _______________________ * via ________________________ *n. ______ CAP_______
*codice fiscale _______________________
codice ATECO attività principale __ . __ . __

*partita IVA _________________________________
e-mail / PEC_____________________________________

CH IED E
*per l’immobile sito in Comune di

_______________________ *via ____________________ *n. ______

*distinto al Catasto al foglio _____________ *mappale ______________________*sub. _______________
il nulla osta all'allacciamento alla rete fognaria di via ____________________________________________
per l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di
Fognatura e del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta si segnala il nominativo del referente:
*cognome

________________________ *nome

__________________________

codice fiscale

________________________ partita IVA

__________________________

*cellulare

________________________ *telefono

__________________________

*e-mail / PEC

_________________________________

Il sottoscritto ________________________________________ dichiara che ha preso visione dell’informativa
sul trattamento dei dati personali reperibile sul sito internet aziendale (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)
Data ……/………/……….

Firma
________________________

* Dato obbligatorio
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Elenco documentazione da inoltrare:
1. Scheda Tecnica (Allegato 1), compilata e firmata;
2.

ricevuta pagamento oneri di istruttoria e imposta di bollo, come da tariffario CAFC S.p.A.;

3.

relazione tecnica esplicativa (con dimensioni) dei sistemi di trattamento e di dispersione utilizzati;

4.

attestazione dei criteri di assimilazione del refluo ai sensi dell’art. 101, c. 7, D. Lgs 152/06 e
dimostrazione di quanto definito dal D.P.R. 227/2011 e dalla vigente normativa regionale (DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’– Allegato 2);

5.

fotocopia documento d’identità e codice fiscale;

6.

visura camerale aggiornata;

7.

corografia (scala 1:5000) con evidenziata l'area da servire;

8.

attuale estratto di mappa catastale
l’individuazione della proprietà;

9.

planimetria (in scala 1:200 o in idonea scala ed 1 copia in formato A4, datata e firmata dal richiedente),
dalla quale risultino:

(in

carta

semplice)

con

l’ubicazione

dell’insediamento

e

- il tracciato delle condotte fognarie;
- il diametro, le dimensioni ed il posizionamento delle condutture e dei manufatti (pozzetti, vasche, ecc.),
la provenienza di ogni singolo scarico (bagno, cucina/mensa, lavanderia, ecc.);
- il punto di immissione nella rete fognaria pubblica e l’indicazione del pozzetto di ispezione esterno,
secondo le specifiche dell’art. 42 comma 2 del regolamento di fognatura vigente;
10. nel caso in cui le condotte, prima dell’immissione in pubblica fognatura, attraversino proprietà private o
veicolino le acque reflue in tratti fognari privati, liberatoria del proprietario del fondo o della fognatura e/o
titolo dimostrativo della servitù di passaggio;
11. dati per il recapito del nulla osta e della fattura (Allegato 3).
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Allegato 1: SCHEDA TECNICA PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

COMUNE DI ______________________

TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
-

D. Lgs 03.04.2006 n° 152
Regolamento di Fognatura vigente approvato con delibera dell’Assemblea della C.A.T.O. n. 22/16
del 22.06.2016 e le disposizioni normative in esso richiamate (testo disponibile sul sito internet
aziendale www.cafcspa.com)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di UDINE
SCHEDA TECNICA PER

SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
(art. 4 comma 1 lettera k del Regolamento di Fognatura)
INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE (ATTIVITA’ SVOLTA _________________________)

1 - Localizzazione e tipologia
1.1 -

richiedente __________________________________________________________

1.2 -

sede legale _________________________

via _____________________

n° _______

sede attività _________________________

via _____________________

n° _______

1.3 -

estremi catastali: foglio / mappale / sub.

_______ / _______ / _______

1.4 -

numero addetti

1.5 -

tipologia dell’insediamento:

________________

edificio singolo
condominio: n. unità

________________

scarico autonomo

altro: specificare

________________

scarico collettivo

2 - Approvvigionamento idrico
2.1 -

acquedotto:

codice cliente ____________

m3/anno ____________

da stipulare

2.2 -

pozzo

m3/anno ____________

altro

m3/anno ____________

contatore per misurazione quantità di acqua prelevata
non esiste
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3 - Provenienza delle acque di scarico assimilabili alle domestiche
m3/anno (stimati) ____________

cucine /mense
eventuale trattamento (a):

__________________________________________
m3/anno (stimati ____________

servizi igienico sanitari
eventuale trattamento (a):

__________________________________________

raffreddamento /condizionamento

m3/anno (stimati) ____________

pulizia dei locali (b)

m3/anno (stimati) ____________

lavaggio attrezzature

m3/anno (stimati) ____________

descrizione delle operazioni da cui hanno origine i lavaggi ed eventuali pre-trattamenti (a):
__________________________________________________________________
m3/anno (stimati) ____________

scarichi di altra natura
descrizione (c):

__________________________________________________

4 – Recapito dello scarico
4.1 -

n° allacciamenti

4.2 -

recapito dello scarico

4.3 -

_____________________

allacciamento n° 1:

rete fognaria (d)

__________ di via _____________________

allacciamento n° 2:

rete fognaria (d)

__________ di via _____________________

allacciamento n° 3:

rete fognaria (d)

__________ di via _____________________

predisposizione all’allacciamento
già eseguita
da realizzare in proprio

4.4 -

la data di fine lavori sarà comunicata con successiva nota

pozzetto d’ispezione di allacciamento esterno alla proprietà (art. 42)
non esiste

dimensioni ______________

5 – Caratteristiche della rete interna
5.1 -

materiale

___________________

5.2 -

trattamento depurativo

diametro

____________________

vasca tipo IMHOFF: materiale ___________ dimensioni _________ capacità litri ________
separatore grassi:

materiale ___________ dimensioni _________ capacità litri ________

altro (specificare il tipo di trattamento ed allegare relazione tecnica con schema funzionale
del sistema depurativo______________________________________________________
nessuno
5.3 -

dispositivi particolari
pompa di sollevamento

note:
a)
b)
c)
d)

altro ________________

nessuno

descrizione dell’eventuale sistema di pre-trattamento adottato (vasca Imhoff, pozzetto separatore grassi, ecc.);
sono le pulizie effettuate con l’ausilio di prodotti con caratteristiche analoghe a quelli per uso domestico e non riguardano la pulizia di
superfici contaminate da sostanze non tipiche degli scarichi domestici (metalli pesanti, oli minerali, ecc.);
descrizione dell’attività che origina lo scarico assimilabile alle acque reflue domestiche;
indicare la tipologia della rete fognaria MISTA o SEPARATA;
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6 – Acque meteoriche
6.1 -

6.2 -

 superficie delle coperture

____________ m2

 superficie aree esterne impermeabilizzate:

____________ m2

 superficie non impermeabilizzata:

____________ m2

separate dalle acque reflue, in corpo ricettore diverso dalla rete fognaria, quale
pozzo perdente

caratteristiche e dimensionamento:
____________________________________________

irrigazione

caratteristiche e dimensionamento:
____________________________________________

subirrigazione

caratteristiche e dimensionamento:
____________________________________________

corpo idrico superficiale

tipologia:

______________________________

denominazione:

______________________________

caratteristiche: ______________________________
6.3 -

in fognatura, vista l’impossibilità di scaricare in corpo ricettore diverso (Allegare specifica
relazione e appropriata documentazione che motivi adeguatamente l’impossibilità a scaricare le
acque meteoriche al di fuori della rete fognaria);

7 – Eventuali note:

8 – La DOMANDA è presentata:
8.1 - in caso di nuovo edificio



ottenimento/ritiro

permesso

di

costruire

(pratica

edilizia n. ___________ prot. n. _______del _______)


altro …….…………………………………

8.2 - in caso di edificio esistente, con interventi edilizi e scarico attivo dal ……………………..


ottenimento/ritiro permesso di costruire/DIA/SCIA o
simili

(pratica

edilizia

n.

___________

prot.

n.

_______del _______)

8.3 - in caso di edificio esistente



ottenimento/rilascio certificato di agibilità



altro ……………………………………………………………



con NOTIFICA di obbligo allaccio di CAFC spa
(pratica PRA-_______ prot. n. _______del _______)



con ORDINANZA di allaccio notificata dal Comune di
………………………………………………, del ………………………….

_____
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__________________________________________________________________________

9 – Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 resa nella consapevolezza delle
responsabilità di cui all’art. 76 del medesimo decreto
 Richiesta compilata online (tramite portale CAFC SpA)
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara che:
ha compilato la presente richiesta dal portale di CAFC SpA accreditandosi con il seguente account
_________________________ per se stesso (come da allegata fotocopia del documento d’identità
e codice fiscale);
ha incaricato alla compilazione della presente richiesta dal portale di CAFC SpA il Sig.
_______________________________
con
C.F./P.IVA
__________________________
accreditandosi con il seguente account _________________________;
ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003).

Data……/………/…………

Firma
__________________
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Allegato 2: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e di ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a

a

__________________

il

________________ c.f. ________________________ in qualità di ________________________ della ditta
________________________
________________________,

avente
titolare

sede

dell’attività

a
svolta

________________________,
presso

l’insediamento

sito

in

via

Comune

di

_____________, via ____________________ n. ______, con riferimento all’istanza di nulla osta ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento di Fognatura
DICHIARA


che le acque reflue prodotte dall’attività sono costituite esclusivamente da acque reflue assimilate alle
domestiche provenienti da servizi igienici;



che le acque reflue scaricate in rete fognaria sono conformi alla disciplina di cui all’art. 101, comma 7,
lettera _____) del D.Lgs. 152/06, ovvero (specificare) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;



che la società è in possesso dei parametri per l’appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese
(PMI) come stabilito dall’art. 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005;



che le acque reflue prodotte dall’attività aziendale prima del trattamento depurativo presentano le
caratteristiche qualitative e quantitative fissate dalla Tabella 1 dell’Allegato al D.P.R. n. 227/2011;



di rispettare il criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche disposto al punto ________ di Tab. 2
dell’Allegato A del D.P.R. 227/2011 (specificare) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



che lo scarico di acque reflue industriali da ____________________________________ è disattivato a far
data da ________;



che l’attività aziendale non prevede l’esecuzione di lavorazioni all’aperto o depositi di materiali su aree
esterne in grado di contaminare le acque meteoriche per effetto dilavante;



altro
(descrivere):__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Firma
____________________________

La presente dichiarazione può essere sottoscritta e trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore oppure
firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla (art. 38 del DPR 445/2000)
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Allegato 3: DATI PER LA FATTURAZIONE DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA
(compilazione obbligatoria)
1. SEDE LEGALE per le ditte - 2. DOMICILIO FISCALE del committente (per i privati)
1. Ragione sociale
2. Cognome e
nome
Indirizzo
Cap - Città

1. Partita I.V.A.

Telefono

2. Codice fiscale

@mail

Cellulare

RECAPITO FATTURA ED AUTORIZZAZIONE:
(compilare se diverso dalla sede legale o dal domicilio fiscale)
Destinatario
Indirizzo
Cap - Città
Telefono

COMPILATORE:
Cognome
Nome
In qualità di

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196): Dichiaro di aver preso
visione informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, reperibile sul sito
internet aziendale.
Firma del compilatore

_____________________________
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