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Spett.
A.S.S.M. S.p.A.
C.so Garibaldi,78
62029 Tolentino (MC)
Comune di:_______________________________________________________________
(Specificare il comune nel quale è ubicato l’immobile per il quale si chiede parere preventivo sullo schema fognario)

Il sottoscritto

C.F.
Cognome e Nome

Codice Fiscale

nato a

il
Comune / Stato estero

Data

prov.

residente a
Comune

Provincia o Stato Estero

in

n.
Via o Piazza

N. civico

telefono

e-mail
Recapito telefonico / fax / cell.

Indirizzo e-mail

In qualità di
Proprietario / Legale rappresentante (solo per le attività produttive) / Altro (specificare)

Sede legale:
CAP

Comune

Provincia o Stato Estero

Via o Piazza

N. civico

Recapito telefonico / fax / cell.

Indirizzo e-mail

Immobile sito:
CAP

Comune

Provincia o Stato Estero

Via o Piazza

N. civico

Foglio catastale

Particella n.

Sub.

CHIEDE
il rilascio del parere preventivo sullo schema fognario relativo al progetto di:
□□ nuova costruzione;
□□ ristrutturazione;
□□ ampliamento;
□□ adeguamento igienico sanitario;
□□ altro (specificare) _____________________.

DICHIARA

1. che lo scarico proveniente dall’insediamento è definito, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come:
□□ acque reflue domestiche;
□□ acque reflue assimilate alle domestiche;
□□ acque reflue industriali.
2. che lo scarico sarà di tipo:
□□ continuo;
□□ periodico;
□□ occasionale.
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3. che le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall’insediamento vengono smaltite:
□□ sul suolo;
□□ in corpo idrico superficiale;
□□ in pubblica fognatura di tipo _____________________________.
4. separazione acque di prima pioggia:
□□ si;
□□ no.
5. che l’approvvigionamento idrico proviene/proverrà da:
□□ pubblico acquedotto;
□□ pozzo/i privato – sistema misurazione volumi______________;
□□ altro (specificare) ___________ - sistema misurazione volumi___________.
6. che i dati tecnici dell’insediamento sono:
□□ unità immobiliari previste: ____; residenziali: ____; non residenziali:____;
□□ unità immobiliari esistenti: ___; residenziali: ____; non residenziali:____;
□□ unità immobiliari aggiuntive:___; residenziali: ___; non residenziali:____;
□□ superficie totale lotto: ________ mq;
□□ superficie scoperta impermeabile: _________ mq;
□□ superficie permeabile: ________ mq;
□□ superficie coperta: ________ mq; volume ______ mc.
7. Di essere a conoscenza di quanto prescritto dal regolamento del servizio idrico integrato A.A.T.O.
n.3 Marche Centro – Macerata, dalle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal regolamento
Regionale sulla tutela delle acque e dal Regolamento locale di Igiene.

8. Di essere a conoscenza che compete alla proprietà la verifica del corretto funzionamento delle
singole utenze interne in relazione al funzionamento della rete fognaria pubblica; al riguardo si
considera come quota di massimo invaso della fognatura stessa il piano stradale, salvo comunque il
caso di pioggia di particolare intensità.

9. Di allegare:
□□ relazione
□□

□□
□□
□□
□□

tecnica esplicativa dell’intervento con descrizione del sistema di
approvvigionamento, utilizzo, eventuale trattamento e tipologia dei reflui scaricati;
la planimetria in scala 1:200 timbrata e firmata da un tecnico iscritto all’albo, indicante i
diametri e le pendenze delle tubazioni, l’esatta ubicazione del punto di scarico e del punto di
impatto con la pubblica fognatura, il disegno del fabbricato, l’ubicazione del sifone e di
eventuali apparecchiature antirigurgito e del pozzetto di ispezione/campionamento, la rete
fognaria delle bianche, nere e industriali (ove presenti), l’ubicazione di eventuali sistemi di
trattamento adottati, la posizione di eventuali altre fonti di approvvigionamento, eventuali
impianti di sollevamento;
sezione longitudinale timbrata e firmata da un tecnico iscritto all’albo, indicante il tratto di rete
fognaria;
planimetria in scala 1:1000 / 1:2000 della zona ove è ubicato l’insediamento;
copia del progetto (se richiesto) (per insediamenti con scarichi diversi dalle acque reflue
domestiche);
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrivente ai sensi del
D.P.R. 445/00.

Data .............................................
Firma del richiedente
_______________________________
N.B. Le richieste non complete dei dati e/o della documentazione non possono essere accolte o,
comunque, resteranno inevase fino alla presentazione della documentazione mancante.

