Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI
MODELLO DA UTILIZZARE ED INOLTRARE SOLO AL COMUNE COMPETENTE PER LA RICHIESTA DI
ALLACCIO E SCARICO REFLUI DOMESTICI NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI ABITAZIONI CIVILI
Per i Comuni di Roncola ed Almenno San Bartolomeo la domanda dovrà essere presentata SOLO alla Società
Hidrogest S.p.A.; per il Comune di Filago la domanda dovrà essere richiesta alla Società Uniacque S.p.A.
OGGETTO:

Richiesta di Autorizzazione all’ALLACCIO alla pubblica fognatura - D.Lgs n° 152 del
03.04.2006 e s.m.i. - Regolamenti Regionali n° 2 – n° 3 – n° 4 del 24.03.2006.

1 - NOTIZIE GENERALI
Il Sottoscritto
nato a

il

residente in
Telefono

Via
Fax

n.
E-mail

Codice Fiscale
nella sua qualità di
dell’immobile sito nel comune di
Via

CAP

n°

CHIEDE
di allacciare la tubazione di scarico delle acque reflue provenienti dal suddetto immobile
nella pubblica fognatura di Via

n°

A tale scopo il sottoscritto dichiara:
2 - DATI SUPERFICI
Superfici tetti e terrazze mq
Superfici impermeabili (cortili, lastricati, ecc.) mq
Superfici permeabili (giardini, orti, ecc..) mq
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3 - RECAPITO DELLO/DEGLI SCARICO/SCARICHI
Per ogni tipologia di refluo scaricato, indicare il recapito tra quelli sotto riportati:
Indicare la lettera corrispondente al recapito

domestico (civile)
acque meteoriche di seconda pioggia
acque di prima pioggia
acque meteoriche (senza separazione)
RECAPITI:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

pubblica fognatura (acque bianche);
pubblica fognatura (acque nere);
pubblica fognatura (mista);
Collettore Hidrogest S.p.A.;
corpo d’acqua superficiale (indicare il nome);
pozzo perdente (indicare il numero);
Suolo;
altro (specificare);

4 - SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO
Acqua prelevata

Fonte di
approvvigionamento

mc/giorno

mc/anno

Acquedotto
Pozzo / i
altro (specificare)

TOTALE
Informazioni da allegare solo in caso di ristrutturazioni:
* In caso di approvvigionamento da acquedotto indicare il n° dell’utenza/e ed allegare
bolletta/e dell’acqua relativa/e all’ultima annualità.
* In caso di approvvigionamento da pozzo definire:
di proprietà di
situato
(

dotato/

non dotato) di contatore per il consumo annuo di

mc.

5 - Prima dell’immissione in pubblica fognatura dei reflui domestici è presente la fossa
biologica?
SI
NO
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6 - Sono previsti sistemi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque piovane?
SI - indicare quali (con la relativa volumetria):
NO

Nominativo referente

Tel.

Data
IL TECNICO

IL RICHIEDENTE

___________________________

___________________________

Per gli insediamenti civili, l’autorizzazione all’allaccio coincide anche con l’autorizzazione all’immissione dei
reflui in pubblica fognatura.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA :
La pratica dovrà essere trasmessa solo in 1 copia al comune competente. Per i comuni di
Roncola ed Almenno S.B. 1 copia alla Società Hidrogest S.p.A.
Per il Comune di Filago la domanda dovrà essere richiesta alla Società Uniacque S.p.A.
Gli allegati sotto riportati dovranno essere debitamente firmati dal proprietario dell’insediamento e
dal tecnico incaricato.

 Estratto di P.R.G. in cui è stato situato l’insediamento, riportante i confini.
 Planimetria dell’insediamento datata e firmata da tecnico abilitato, in scala adeguata ai fini di








una corretta leggibilità, con indicati il sistema fognario: acque reflue domestiche (servizi
igienici), acque meteoriche. Le reti dovranno essere distinte graficamente a mezzo di differenti
colorazioni e dovranno essere evidenziati i punti di campionamento.
Il punto di immissione nella pubblica fognatura con relativo pozzetto di ispezione.
Le dimensioni delle condotte terminali.
In caso di immissione di acque meteoriche in pozzo perdente allegare relazione geologica
firmata da tecnico comprovante le caratteristiche di permeabilità del terreno e
dimensionamento del pozzo.
Copia dell’atto di autorizzazione edilizia (permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività).
Particolari in scala 1: 50 e 1:100 dei condotti e dei manufatti.
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato, in merito all’informativa art. 13 D.Lgs. 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

SOLO PER I COMUNI DI ALMENNO S. BARTOLOMEO E RONCOLA S. BERNARDO:
 Attestazione di avvenuto pagamento di:
- € 125,00 iva compresa, quali diritti d’istruttoria
- € 50,00 iva compresa, quali diritti fissi di allaccio alla pubblica fognatura
- € 25,00 iva compresa, quali diritti per ogni unità immobiliare (appartamento) servito da
pubblica fognatura
a mezzo b.b. presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO
P.zza V. Emanuele, 8 - 24040 Bonate Sopra (BG)
Paese
IT

Check
80

CIN
Y

ABI
05584

CAB
53890

C/C
000000023423

Intestato alla Società HIDROGEST SPA
Causale: diritti istruttoria allaccio e scarico alla pubblica fognatura
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ALLEGATO A

Il Sottoscritto
nato a

il

residente in

Via

n.

Codice Fiscale
nella sua qualità di
Per l’abitazione sita nel comune di
Via

CAP

telefono

Fax

n.

E-mail

cellulare

DICHIARA
di accettare incondizionatamente il regolamento per l’uso delle fognature dei comuni
appartenenti all'ambito consortile e dei limiti di accettabilità per le acque reflue afferenti
l'impianto centralizzato di depurazione e fa atto di sottomissione per l’esecuzione della
manutenzione e della pulizia delle fognature interne alla proprietà e dei manufatti o
connessi, essendo il proprietario il responsabile del regolare funzionamento delle opere.
che i dati forniti, sotto la propria responsabilità, rispondono a verità e che le
caratteristiche dei liquami scaricati presentano e rappresenteranno sempre
caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal "Regolamento Fognario” dei comuni
appartenenti all'ambito consortile aggiornato a gennaio 2008.
di ottemperare a tutte le prescrizioni imposte dagli enti gestori del servizio di fognatura
e depurazione nei modi e nei tempi previsti nell’atto di autorizzazione all’allaccio
scarico alla pubblica fognatura.
ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base agli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico sulla documentazione
amministrativa).Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del
Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono dati
non veri. Il sottoscritto dichiara inoltre di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.

Data
IL RICHIEDENTE
___________________________
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Informativa art. 13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Spett.le Azienda,
Con riferimento alla modulistica da Voi presentata in merito alla richiesta di allaccio/scarico in
pubblica fognatura, desideriamo informarVi che tutti i dati comunicati sono soggetti ai trattamenti
ed alle clausole che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, preghiamo pertanto di leggere con attenzione la
seguente comunicazione informativa.
Secondo la normativa indicata, tali trattamenti sono improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della Vostra Azienda, dipendenti e
collaboratori.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio dell’autorizzazione da Voi richiesta
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti a questa Società, avviene mediante strumenti
manuali, informatici, telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stese e potrà
comportare tutte le operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 196/2003. In
ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza della
stessa imposti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter permettere a codesta Società il rilascio del
parere/autorizzazione allo scarico ed allaccio alla pubblica fognatura. L'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto ed il conseguente ottenimento di quanto
da Voi richiesto.
I dati forniti potranno dunque essere trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni
derivanti dal rapporto con Voi instaurato e così potranno essere trattati per esigenze e necessità
contrattuali, nonché per necessità operative e di gestione interna, per esigenze di archiviazione
storica e statistica.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Vi informiamo inoltre che, ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando così richiesto
dalla Legge, il predetto trattamento dei vostri dati personali potrà essere effettuato:
a) da società, enti professionisti o consorzi che forniscono alla nostra Società servizi di elaborazione
dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra Società
b) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vs. dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie
c) da soggetti quali la comunicazione dei vostri dati personali risulti necessaria o sia comunque
funzionale alla gestione dei nostri rapporti
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a Società per lo
svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione sistemi informativi,
assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione,
inbustamento ed invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commerciali,
avvocati, consulenti del lavoro). Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del
trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Ufficio Tecnico,
Amministrazione, Contabilità, Acquisti, Assicurazione, Qualità, Sicurezza e Gestione Ambientale.
“Modulo 3 ” - Regolamento Fognario Hidrogest S.p..A. - aggiornato a Gennaio 2014

-6-

L’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare potrete ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma inteleggibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento. Inoltre potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora
sussista un Vs. interesse in merito, l’integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società Hidrogest S.p.A con sede Legale in Via Privata
Bernasconi, 13 - Sotto il Monte Giovanni XXIII - 24039 - (BG), nella persona del Dirigente
Amministrativo Rag. Mario Morotti.
Hidrogest S.p.A.

Rag. Mario Morotti

____________________________

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Luogo
Nome:

Data
Cognome:

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Firma ____________________________________
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