
 
Spett.le Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata del  
 
Comune di ______________________________ 

 
 
 

Dichiarazione di conformità impiantistica della ret e fognaria interna esistente 
 
Il sottoscritto__________________________________________________C.F._______________________ 

Iscritto all’Albo/Collegio__________________________________________  della Provi ncia di __________ 

con studio tecnico in via________________________________________n._____ CAP ________________ 

località______________________________________ Prov. __________ tel._______________ in qualità di 

tecnico incaricato per conto del Sig./Soc.______________________________________________________ 

C.F./P. IVA ___________________ Residenza /Sede Sociale in via ________________________________ 

n. ________ CAP ________________ località____________________________________Prov. _________ 

proprietario / utilizzatore dell’insediamento ubicato in via__________________________________________ 

n._________ distinta al N.C.T. al Foglio _____________ mapp. ___________________________________ 

oggetto dell’intervento edilizio di ____________________________________________________________ 

DICHIARA 

che ai sensi dell’art. 46, comma 5) del Regolamento del SII, non sussiste l’obbligo di adempiere alla richiesta 

di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di acque reflue domestiche poiché sono verificate 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 

• dall’insediamento originano esclusivamente scarichi  di acque reflue domestiche; 

• l’insediamento è stato allacciato in conformità ad un previgente Regolamento di Fognatura 

come definito all’articolo 39 lettera p) del Regola mento; 

• non è modificato lo schema fognario fatto salvo l’o bbligo di inserire il pozzetto trappola o 

sgrassatore, se non precedentemente previsto, nella  colonna di scarico delle cucine; 

• non si determina un incremento quali-quantitativo d elle acque reflue prodotte e/o del numero 

di Abitanti Equivalenti potenziali o numero delle U nità Immobiliari dall’insediamento; 

• gli impianti di trattamento individuale presenti (f osse settiche tipo Imhoff o tradizionali, 

pozzetti sgrassatori ecc.) sono efficienti, di dime nsioni adeguate e compatibili con la rete 

fognaria recapito dello scarico ed è presente, ove prescritto, il sifone “Firenze”. 

 

 



 

 

 

 

A tal fine allega alla presente: 

 

a) estratto della planimetria catastale con individuazione dell’insediamento oggetto della dichiarazione; 

 

b) n° 3 copie della planimetria generale dell’insed iamento raffigurante il percorso delle canalizzazioni degli 

scarichi delle acque nere e bianche, pozzetti di ispezione, sistemi di trattamento e terminali di scarico 

utilizzati per l’immissione in fognatura; 

 

c) copia dell’Autorizzazione allo Scarico o nulla osta allo scarico (dichiarazione di conformità, idoneità o 

benestare allo scarico) rilasciata in ottemperanza al previgente Regolamento di Fognatura; 

 

 

luogo______________________ data___________________ 

 

 

Timbro e Firma 

_________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/96 

 

La informiamo che i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, 

esclusivamente per finalità connesse al servizio o all’adempimento di obblighi di legge. Nel caso il 

trattamento sia eseguito da terzi, esso avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 


