
(mod. A) 

 
SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 
SEZIONE DATI TECNICI  
  
1.che la distanza del tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà alla fognatura pubblica è:  

◘ maggiore di 200 metri;  
◘ minore di 200 metri  

motivare l’impossibilità dell’allaccio: 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________)  
 
2. che lo scarico recapita nei primi strati del suolo e la distanza del più vicino corpo idrico ricettore 
metri___________ e denominazione del corpo idrico ricettore__________________________________________  
 
3. che nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua privati:  

◘ SI  
◘ NO  

 
il cui utilizzo è:  

◘ irriguo  
◘ potabile  
◘ altro  

  
4. che nel raggio di 200 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al 
servizio di industrie alimentari:  

◘ SI  
◘ NO  

  
5. che l’impianto di FITODEPURAZIONE, di SUBIRRIGAZIONE o ALTRO ricade tutto all’interno della propria 
proprietà come mostrato da allegata documentazione catastale:  

◘ SI (allegare misura e planimetria catastale da cui si evince la proprietà del richiedente)  
◘ NO (in tal caso va allegata l’autorizzazione dei proprietari al passaggio all’interno delle rispettive 
proprietà); 
 

6. che sono state effettuate le seguenti verifiche ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977: 
  ◘ fossa biologica tipo Imhoff 
   compartimento sedimentazione mc ____________ 
   compartimento digestione          mc ____________ 
   volume totale                              mc ____________ 
  ◘ impianto a fanghi attivi 
  ◘ altro ________________________________________ 

n° utenti dichiarati dalla Ditta fornitrice_______________ 
volume mc ______________        

 
- la distanza (come valore minimo) della fossa Imhoff dai muri di fondazione  è:___________m; 

 
 
RETE DISPERDENTE: 



- Profondità di posizionamento dei tubi disperdenti : 
 all’inizio della tubazione disperdente  cm ___________ 
 alla fine della tubazione disperdente cm _____________ 
◘ Pendenza media della tubazione______________________ 
◘ Permeabilità del terreno______________ m/s 
◘ Metri di tubatura per utente       ____________ 
◘ Lunghezza totale della rete disperdente:_________________m 
◘ Area di terreno impiegato  mq  ________ 
◘ Distanza dal fondo trincea disperdente e la falda in massima escursione ______________ 
◘ Distanza minima tra il punto estremo della rete disperdente e una qualunque condotta, serbatoio od altra 
opera destinata al servizio di acqua potabile è:__________________m 
 

7. che i dati sulla permeabilità del terreno sono ricavati da prove a carico variabile realizzate in sito:  
◘ SI  
◘ NO  
 

8. che è rispettata la distanza di due metri prevista dall’art. 889 Codice Civile tra il sistema di depurazione ed il 
confine di proprietà:  

◘ SI  
◘ NO  

 
SEZIONE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE  
 
Il sottoscritto dichiara 
◘ che le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff consistono nello svuotamento, almeno semestrale, dei 
fanghi contenuti all’interno e nella verifica periodica dei pozzetti, al fine di prevenire episodi di intasamento;che non 
vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, 
◘ che i fanghi derivanti dalla fossa Imhoff saranno conferiti a ditta autorizzata per il corretto smaltimento ad 
impianto autorizzato, ai sensi di legge; 
◘ che le operazioni di manutenzione delle altre componenti dell’impianto di depurazione consistono in  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
svolgersi con la seguente cadenza temporale________________________________________________________ 
 
◘ che effettuerà le predette operazioni di manutenzione per sé e provvederà a conservare i documenti attestanti le 
avvenute operazioni di manutenzione. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre  
1. che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in 
materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;  
  
2. d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;  
  
3. di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi, ad esempio a seguito di cambio di destinazione d'uso, 
senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;  
  
4. che i dati riportati nella seguente scheda tecnica, parte integrante della presente domanda e negli allegati 
consegnati corrispondono a verità;  
Altri richiedenti interessati alla domanda di allaccio:  
 



Cognome e nome codice fiscale indirizzo 

   

   

   

 
Caratteristiche dell’immobile: 
  
appartamenti n° _________;  
superficie lorda totale __________mq; 
numero vani __________mq 
abitanti totali n° __________;  
  
bagni n° _________; cucine n° _________; lavanderie n° __________;  
altri vani in cui si originano scarichi n° ____________________________________________________________,  
tipologia acque di scarico_______________________________________________________________________  
  
L'approvvigionamento idrico dell'immobile avviene o avverrà da :  
○ - acquedotto comunale   ○ - altro: ______________________________________________________________  
 
Sistema di smaltimento delle acque meteoriche:  
 
Descrivere i sistemi mediante i quali vengono smaltite le acque meteoriche  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Presenza di pozzetti di decantazione ◘ sì ◘ no  

 
 
 
 
Anguillara Sabazia, lì ________________ ________         
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e l’utilizzo dei dati personali richiesti è diretto 
unicamente all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione.  

Il Tecnico 
 

_______________________________ 
firma e timbro 

Da compilare solo in caso di  rinnovo:  
 
In caso di rinnovo, si specifica che lo scarico esistente è stato autorizzato dal Comune di Anguillara Sabazia con i 
seguenti atti 
 n. ____________ rilasciato in data ________________ e n. ____________ rilasciato in data ______________ 
 
e che lo stato dei luoghi, degli impianti, il numero degli scarichi, la qualità e la portata degli scarichi non ha subito 
una variazione sostanziale rispetto agli effetti prodotti e a quanto contenuto negli allegati tecnici relativi al/ai 
sopraccitato/i atto/i autorizzativo/i. 
 

Il Richiedente 
 

_______________________________ 
firma  


