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              Spett.le  

 
                     Corso Vittorio Emanuele, 61 

Cap 93100,  Caltanissetta 
Tel: 0934 23478 -Fax: 0934 547072 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di allacciamento alla rete fognaria pubblica per scarichi civili         
(acque reflue domestiche) 

 
 Fabbricato esistente 

 Nuovo fabbricato  

 Parere preventivo per il rilascio della Concessione Edilizia  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________il__________________________ 

codice fiscale________________________________residente in __________________ 

Via______________________________________________________________n°____ 

in qualità di _____________________________________________________________ 

Telefono __________________cell.___________________E-mail__________________ 

Il tecnico incaricato _______________________________________________________ 

Iscrizione all’albo_______________________________________Posizione n°________  

Telefono _________________cell. ____________________E-mail__________________ 

 
CHIEDE 

 
Ad Acque di Caltanissetta S.p.A. che gli venga concessa:  
 

 L’autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria urbana;  

 L’autorizzazione preventiva all’allaccio fognario per il rilascio della Concessione edilizia;  

 

per il proprio stabile da eseguirsi in _____________________________________________ 

Via_________________________________________censito in catasto al foglio n°_____ 
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Mappale/i n°_____________________ad uso _____________________________________ 

Notizie Generali:  

Numero presunto degli abitanti relativi allo scarico n°________________________________ 

Superficie totale coperta dell’immobile mq.________________________________________ 

Consistenza dell’immobile (n° di vani) ____________________________________________ 

Giorni di esercizio previsti nell’arco dell’anno n° gg.______________________________ 

Fonte di approvvigionamento idrico:  

 Acquedotto  

 Pozzo di acqua dolce, con relativa denuncia  

 Altri ________________________________  

(Per fabbricati esistenti)  

Codice Utente Idrica ________________________________________________________ 

Intestatario del contratto d’utenza Idrica _________________________________________ 

Indirizzo di riscossione: ______________________________________________________ 

Quantità di acqua prelevata:  

- da acquedotto comunale mc/anno__________________________________  

- da pozzo    mc/anno_________________________________  

Dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche  

Superfici tetti e/o terrazze mq.__________ n° doccioni ____________________________ 

Superfici impermeabili (cortili, lastricati, ecc.) mq.___________________________________ 

Superfici permeabili (giardini, orti, ecc) mq.________________________________________ 

Lo scarico fognario è:  

 Misto  

 Separato in acque nere e meteoriche  

 Sistema di smaltimento _____________________________ 

 Presenza di pozzetti di decantazione  

� Si  

� No  

 Recapito finale__________________________________ 
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Documentazione da allegare per il rilascio dell’autorizzazione all’allaccio:  
- copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune, o copia di documento attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria, o copia della denuncia di inizio attività 

presentata al Comune, o autocertificazione (in caso di fabbricato realizzato in data anteriore al 01/09/1967); 

- copia documento d’identità valido e copia codice fiscale; 

- autocertificazione ai sensi della L.R. n. 11 del 12/05/2010 (conformità degli elaborati alle norme igienico-

sanitarie vigenti). 

In quadruplice copia a firma di un tecnico abilitato elaborato grafico composto da: 

a) Testata; 

b) planimetria catastale e planimetria aerofotogrammetrica in scala 1:2.000 con individuazione dell’immobile da 

cui hanno origine gli scarichi da attivare; 

c) planimetria generale dell’unità immobiliare in scala non inferiore 1:200 rappresentativa dei seguenti 

elementi: 

-  indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni all’edificio di prima formazione delle acque 

reflue; 

-  schema planimetrico della rete o delle reti all’interno di aree o rese di privati e delle condotte di scarico delle 

acque meteoriche; 

- percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al limite della proprietà con 

ubicazione dell’ultimo pozzetto d’ispezione dello scarico; 

- quote altimetriche significative per l'individuazione della profondità della rete fognaria privata rispetto al piano 

di campagna e alla pubblica fognatura; 

-  schema planimetrico dell’ubicazione di eventuali pozzi o altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori 

del pubblico acquedotto; 

d) relazione tecnica descrittiva dell’intervento con l'elenco degli utenti serviti; 

e) descrizione degli impianti di pretrattamento ove presenti; 

Documentazione da allegare per il rilascio del Parere Preventivo all’allaccio:  
a) N° 2 copie di Elaborato grafici;  

b) N° 2 copie di Relazione Tecnica; 
Nel caso di interventi di particolare complessità e importanza o con specifici problemi di natura idraulica, 
potranno essere richieste anche documentazioni integrative rispetto a quelle indicate. 
La qualità dei reflui dovrà rientrare nei limiti dell’allegato 5 Tab. 3 della legge 152/06  
Eventuali osservazioni dell’utente:  

              

               

 
Caltanissetta, lì __________________  

                           Firma dell’utente                   

                    ________________________                                                           


