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Spett.le Comune di Rubano 
Via A. Rossi 11
35030 Rubano (PD)

c.a. Direzione Servizi Tecnici 

Il sottoscritto, 

cognome nome

nato a il

C.F. residente in

via n. tel. 

proprietario dell’immobile sito in via __________________________________________________

C.F. o P.IVA ____________________________________________________________________

Tel.____________________________________ fax ____________________________________

chiede l’autorizzazione allo scarico mediante sub-irrigazione

delle  acque  reflue  domestiche  provenienti  dall’insediamento  residenziale  sito  nel  Comune  di 

___________________ in via ______________________________ n. ____ catastalmente censito 

al N.C.E.U. foglio ___________, mappale ___________/i ______________ sub. ______________ 

realizzato con concessione edilizia/permesso a costruire/DIA/SCIA n. ____________ del _______

e successive varianti n. __________________ del_________________

Lo scarico oggetto della presente richiesta deriva da:

[  ] nuova costruzione [  ] edificio esistente

[  ] cambio destinazione d’uso [  ] altro ___________________________

marca 
da bollo 
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La fonte di approvvigionamento idrico è:

[  ] acquedotto, ETRA Spa, codice utente (vedi bolletta) _______________________________ 

codice servizio____________________ intestato a ________________________________

[  ] da pozzo autonomo [  ] altro ________________________________

Allegato alla presente:
1) n. 2 planimetrie in scala 1:200, firmate da un tecnico abilitato, con l’indicazione precisa 

dell’insediamento origine dello scarico, riportando la rete acque meteoriche e la rete acque 
nere per la quale andranno dettagliati i pozzetti di ispezione, gli impianti di trattamento e 
smaltimento ed il ricettore finale.

2) Estratto del PRG in formato A4 in scala 1:5000/1:2000, relativo all’area in cui è ubicato 
l’immobile (idoneamente evidenziato);

3) Relazione tecnico descrittiva

                                  , lì ________________

IL RICHIEDENTE

_______________

Ai sensi dell’art.  38 del DPR 445/2000, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta  
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia,  
non autenticata, di documento di identità del richiedente in corso di validità.
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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Dati  relativi  all’insediamento  sito  nel  Comune  di  _________________  in  via 

_______________________  n.  _______,  Catasto  Terreni  Fg.  _________,  Mapp.  ________, 

N.C.E.U.: Sez.______________________. Fg. ________, Mapp. ________, Sub. _____________

Sezione A: NUMERO UNITA’ IMMOBILIARI O D’USO __________________

Sezione B: DESTINAZIONE DELL’INSEDIAMENTO

[  ] residenziale, n. unità __________ [  ] magazzino e deposito, n. unità __________

[  ] commerciale, n. unità __________ [  ] artigianale o industriale, n. unità _________

[  ] direzionale e servizi, n. unità ____ [  ] agricolo, n. unità _____________________

Sezione C: CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO

[  ] unifamiliare; [  ] appartamento su condominio

[  ] bifamiliare; [  ] casa a schiera

[  ] trifamiliare; [  ] altro _____________________________

In riferimento alle norme tecniche di cui al punto 10 della tab A della Delibera di Giunta Regionale 
n. 1053 del 09/06/2003 ed alla Delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977 (allegato 5) 

Natura del terreno: 

O Sabbia sottile o materiale leggero di riporto

O Sabbia grossa e pietrisco

O Sabbia sottile con argilla

O Argilla con un po’ di sabbia

O Argilla compatta

Sviluppo della condotta disperdente m ___________

O unica condotta

O ramificata

O su più linee parallele
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Sviluppo della condotta drenante (se trattasi di subirrigazione drenata) m ___________

Profondità della condotta m______________

Dimensioni del pozzetto con sifone di cacciata
cm _______ x cm _______ x cm________ di h ___________

Quota di profondità della falda (verificando il livello dell’acqua nei pozzi freatici della zona)
m___________

Descrizione sulle modalità di esecuzione del sistema di sub-irrigazione  (allegare relazione 
tecnica

ALTRI DATI
Descrivere  eventuali  altre  attività  non  contemplate  negli  schemi  precedenti  utili  alla 
caratterizzazione delle acque reflue scaricate.

Il sottoscritto dichiara:
1. che ogni opera sarà realizzata a regola d’arte ed in conformità a quanto disposto:

- dal Ministero dei LL.PP. con Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque 
dall’inquinamento  del  04/02/1977  allegato  n.  5,  punto  n.  5  “Dispersione  nel  terreno 
mediante sub-irrigazione“;
- dal “Piano di Tutela delle Acque” approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 107 
del 05/11/2009, per quanto non in contrasto con la delibera di cui al punto precedente;

2. che l'edificio non è collettabile alla rete di fognatura in quanto dista più di 50 metri dall'asse 
della condotta fognaria (regolamento del servizio di fognatura e depurazione approvato con 
delibera n.7/2017 del Consiglio di Bacino Brenta).

__________________ lì, _____________________________

IL TECNICO

______________________

Ai sensi dell’art.  38 del DPR 445/2000, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta  
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia,  
non autenticata, di documento di identità del richiedente in corso di validità.


