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Spett.le 

SACA SpA 

Viale Del Commercio,2 

67039 SULMONA (AQ) 
 

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA 

FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

 
 

 

 

Il Sottoscritto: 

1) Cognome e Nome:      

Nato/a a  Prov.  il  

C.F.                   

Residente in  
Prov

. 
 C.A.P.  

Via  n.  

Tel.:    /       Fax:     /      e-mail:      @      

 

 
 

In qualità di: 

□ PROPRIETARIO 

□ COMPROPRIETARIO 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

     

DELLA SOCIETA’____________________ 

     

CON SEDE IN VIA___________________ 

     

NEL COMUNE DI ____________________ 

 

C.F. / P.I. __________________________ 

 

Dell’immobile adibito a: 

□ CIVILE ABITAZIONE 

□ ALTRO 

_____________________ 

_____________________ 

In  fase di: 

□ RISTRUTTURAZIONE 

□ COSTRUZIONE 

 

      
 
 
 
 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO  
Timbro del Protocollo generale: 

 
 
 

PRATICA n. _______ / ________ 
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DICHIARA INOLTRE 

 L’immobile è stato realizzato anteriormente alla vigenza della Legge 1150 del 17.08.1942, e non 
più modificato. 

 

L’immobile è stato realizzato/modificato in conformità alla: 
 Permesso di Costruire Concessione Edilizia / Licenza Edilizia / Autorizzazione Edilizia 

n. _______, rilasciato il  _____/_____/_________ 
 Denuncia di Inizio Attività / SCIA  

prot. n.___________, presentata in data _____/_____/_________ 

 
●     Condono Edilizio (L. 47/1985-L.724/1994-L.326/2003): 
       n. _______, rilasciato il  _____/_____/_________ 

 
 

CHIEDE AI SENSI DELL’ ART. 124 DEL D.lgs. 152/06 E DELL’ART. 4 DELLA L.R. 60/01  
L’AUTORIZZAZIONE  A RECAPITARE IN PUBBLICA FOGNATURA 

 

Lo scarico proveniente dall’immobile ubicato nel: 

 

Comune di ________________________(AQ)  Località___________________________ 
 

Via  n. Piano 

Catasto:  ________ Foglio n. _____ Mappale n. ____-___ Sub. ___ Sub.  ___ Sub. ___ 

 
Trattasi di:     nuovo scarico     modifica di scarico esistente 

 

L'approvvigionamento idrico all'immobile avviene o avverrà a partire dalle seguenti fonti e con 

le seguenti destinazioni d’uso (indicare i m3/anno) 
 

    acquedotto pubblico (codice utente.)                   ________________  

    altra fonte di approvvigionamento (specificare):  ________________  m3/anno_____ 

        (l’utente dovrà provvedere alla denuncia annuale dei volumi prelevati) 

 

Ed ha recapito nella pubblica fognatura di Via________________________________________ 

 
Il fabbricato allacciato è composto di: 

n._______ unità abitative ad uso civile abitazione; 

n._______ unità abitative al altro uso_________________________. 

La canalizzazione sarà formata da tubi: ______________ aventi il diametro di mm__________ 
(indicare la qualità del materiale impiegato) 

Dichiarazioni 
Ai sensi:  

 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.; 

 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; 

 della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977; 

 delle L.R. n. 43/1981, n.60/2001, L:R. n. 21/2002 L.R. n. 31/2010; 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
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DICHIARA  

1. Di aver preso visione del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con Verbale 

Consiglio di Amministrazione di S.A.C.A. S.p.A. n 4 del 17 febbraio 2011 e s.m.i. , disponibile sul  

sito www.acqua.it nonché a rispettare le prescrizioni che gli verranno comunicate in sede di 

rilascio dell’autorizzazione. In particolare prende atto che la Società S.A.C.A. S.p.A. non 

risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori di fognatura 

pubblica, fatto salvo che non dipenda da guasti o malfunzionamenti della rete fognante imputabili 

al Gestore,  e pertanto sarà cura del sottoscritto, qualora lo ritengano opportuno, realizzare a sue 

spese i dispositivi atti ad evitare tali allagamenti. 

2. che l’immobile oggetto della presente domanda è conforme alle normative ed i regolamenti vigenti 

in materia di edilizia, urbanistica catastale ed igienico sanitaria; 

3. d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare 

funzionamento nel tempo; 

4. di non modificare quantità e qualità degli scarichi rispetto a quanto dichiarato nella presente 

domanda, ad esempio a seguito di cambio di destinazione d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto 

la prescritta autorizzazione allo scarico. 

5. di essere stato informato ai sensi del D.Lgs 196/03 che i dati personali indicati nella presente 

domanda sono conservati e trattati con e senza ausilio di strumenti informatici dal Gestore ai soli 

fini della esecuzione della richiesta contenuta nella presente domanda. Il conferimento di tali dati 

personali costituisce elemento obbligatorio per dare seguito alla domanda. Il sottoscritto ai sensi 

dell’art.7 del D.Lgs 196/03 può esercitare in ogni momento i diritti in esso previsti di seguito 

riportati : 

(Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,  
    comma2; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e B) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
proporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. di acconsentire ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati; 
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Allega alla richiesta di autorizzazione allo scarico la seguente documentazione 

(barrare le caselle della documentazione prodotta) 

 

 Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (per la dichiarazione sostitutiva di notorietà 
di cui alla domanda); 

 Copia della bolletta dell’utenza idrica del fabbricato se collegato alla rete di acquedotto; 
 

 Copia dell’attestazione di avvenuto versamento di € 55.00 da effettuarsi sul c/c postale 10527679 intestato a 
SACA S.p.A. indicando nella causale “rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura”. 

 Visura catastale dell’immobile /immobili da allacciare in pubblica fognatura; 
. 

 estratto di mappa catastale nel quale siano individuati, oltre all’edificio, i punti di immissione in pubblica 
fognatura; 

 visura catastale dell’immobile/immobili da allacciare in pubblica fognatura; 
 

 Planimetria in scala 1:100 (o appropriata), in cui si rilevi l’indicazione esatta dei punti di allaccio/scarico in 
pubblica rete fognaria  
 

La mancata consegna della documentazione necessaria comporterà l’impossibilità di procedere e 

l’annullamento della pratica stessa. 
 

_____________,___/___/______ 

                                       IL DICHIARANTE  

        _______________________________ 


