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Alla 

SACA SpA 

Via del Commercio, 2 

67039 SULMONA (AQ) 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE  

 

Sezione 1 – dati anagrafici titolare dello scarico/allacciamento 
 

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: _________________________@______________________ 

Eventuali altri dichiaranti nel caso la presente venisse presentata da più aventi titolo 

2) Cognome e Nome:      

Nato/a a  Prov.  il  

C.F.                   

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  

Tel.: ______/________  Fax: ______/________ e-mail: _________________________@______________________ 

 

IN QUALITA’ DI       proprietario         legale rappresentante        altro__________________________ 

 
DELLA SOCIETA’:_____________________________________________________________________________ 
 

CON SEDE IN: ________________________________________________________________________________ 
 

C.F./P.IVA_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Dell’immobile adibito a:  CIVILE ABITAZIONE 

 

In fase di:         RISTRUTTURAZIONE                      COSTRUZIONE 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO  

Timbro del Protocollo generale: 
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Allega alla richiesta di parere preventivo la seguente documentazione: 
(barrare le caselle della documentazione prodotta) 

 

 Fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità (per la dichiarazione sostitutiva di 

notorietà di cui alla domanda); 

 Fotocopia certificato camerale (nel caso in cui l’attività che origina lo scarico sia una società); 

 Ricevuta del versamento intestato a SACA SpA viale del Commercio,2-67039 Sulmona (Aq) – c.c.p. 

n.10527679 causale: (A) Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica 

fognatura (indicare anche C.F. e/o P.I. dell’intestatario del progetto) 

Causale Progetto Costo istruttoria 

Istruttoria di sola comunicazione di scarico di acque reflue 

domestiche 

Per singola 

pratica 

€ 55,00 (iva 

comp) 

 

 Estratto di PRG con indicazione del lotto; 

 Estratto di mappa catastale nel quale siano individuati, oltre all’insediamento, i punti di immissione 

nel/nei pozzetto/i fiscale d’ispezione, da posizionare all’esterno ed al limite di proprietà (pozzetto che 

individua l’inizio della pubblica fognatura; 

 Planimetria in scala 1:100 (o appropriata), in cui si rilevi con esattezza l’immobile, le reti di 

fognatura distinte in base alla tipologia di acque reflue trasportate (bianche e nere), l’indicazione 

esatta dei punti di allaccio/scarico in pubblica fognatura e di scarico sul suolo o in acque superficiali, 

l’ubicazione dei pozzetti di ispezione; 

 

          IL DICHIARANTE 
            (In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

_______________________________________ 

  

 

 _______________________________________ 

 

 

_____________,___/___/________ 
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