
 

            

  

    Comune  di  VICENZA                                                     N.U.T.     ____________/_______      
                                                                                                                                 N° pratica U.T. del Comune/Anno 
 
 
    Alla società:  VIACQUA S.p.A.   

 
    

RICHIESTA DI CONFORMITÀ PER LE OPERE DI SCARICO DOMESTICHE, 
INTERNE ALLE PROPRIETA’ PRIVATE, A SERVIZIO DEI FABBRICATI     

RECAPITANTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA 
 
              per rilascio del permesso di costruire                                      

     
              altro titolo abilitativo    ___________________     
                           specificare                                   

RICHIEDENTE 
 
 
______________________________________  __________________________   ___________________ 
                      Cognome  o  denominazione                                                        Nome                               C.F./P.I. 
  
         

______________________________________  __________________________   ___________________ 
                      Cognome  o  denominazione                                                       Nome                           C.F./P.I. 
  
   

in qualità di 
 
        Proprietario             Rappresentante Legale ___________________________________________ 
      Ditta 
   

        Altro______________________________________________________                           
                                                                                                      Specificare 
 

 
Residenza/sede 
 
_______________________________  _____  _____________________________________   ________ 
                                            Comune              Prov.                              via, strada, piazza, ecc…                                   n° civico      
 

______________  _________________________   
                  c.a.p.                     tel./cell.   
  

INTERVENTO EDILIZIO 
 
 
     Nuova costruzione         Ampliamento          Cambio destinazione d’uso        Demolizione e ricostruzione 
 
     Ristrutturazione            Manutenzione straordinaria impianto di scarico          Altro_____________________ 
            specificare 
                      
Destinazione d’uso _____________________________________________________________________ 
 
 
Fabbricato sito in ___________________________________________      __________  
                           via, strada, piazza, ecc…                                                            n° civico 

 
Zona di P.R.G./PAT _____________    
 
 
Dati catastali:        Catasto Terreni:        FG. n° ______        Mapp. n°  _________ 
 

       N.C.E.U.:              FG. n° ______        Mapp. n°  _________         Sub. ______ 

       

  

 

 

      

 

 



 

 
 
 
 
 Destinazione dello scarico:  alla fognatura di  ______________________________________   _________  
                                                                                                                                                                via, strada, piazza, ecc…                                 n° civico 

 

_________________________________________________________________                   __________                              __________________ 

                                            Comune                                              Prov.                           c.a.p.  
 

 

PROGETTISTA 

 
 
______________________________________  __________________________   ___________________ 
                      Cognome  o  denominazione                                                        Nome                               C.F./P.I. 
 
 
con studio in  _______________________________________           _______               __________             

            Comune                    Prov.                  c.a.p..              
 
  _____________________________________________        _______   

               via, strada, piazza, ecc…                      n° civico 
                                     

 
  _______________________  iscritto all’albo professionale  ____________________________ al  n° ________ 
                            tel./cell. 
 

 

e redattore degli elaborati tecnici allegati alla presente istanza anche ai sensi dell’art. 373 del C.P., 

assume la piena e completa responsabilità in merito alla veridicità degli elementi risultanti dagli elaborati 

medesimi. 

 

I sottoscritti autorizzano Viacqua S.p.A. al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente domanda è stata prodotta. 

I sottoscritti dichiarano che i documenti allegati alla presente domanda sono copie conformi all’originale. 

 

 

Data:  _________________                                  

 

 

Firma del Richiedente:           1 __________________________________________________ 

 
                2 __________________________________________________ 

 

 

Firma e timbro del progettista:  _________________________________________________ 

 

 

      
 
 
 



 

 

 

Gli elaborati richiesti relativi al Permesso di Costruire devono essere presentati al Settore Edilizia Privata 

del Comune per il successivo inoltro a VIACQUA S.p.A., Viale dell’Industria, 23 – 36100 Vicenza.  

 
 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 
(triplice copia) 

 
 

 1. CTR  con individuazione del punto di intervento; 

 2. Planimetria catastale in scala 1:1.000 - 1:2.000;   

 3. Planimetria del fabbricato e delle aree esterne; 

 4 Pianta stato di fatto dell’esistente rete di scarico in scala 1:100 – 1:200;  

 5.  Pianta stato di progetto in scala 1:100 o 1:200 riportante l’edificio ed i confini di 

proprietà, la disposizione della rete di scarico interna suddivisa per tipologia (acque nere e 

bianche), i diametri delle condotte, il senso della pendenza ed i materiali impiegati, indicando i 

pozzetti di raccordo e d’ispezione, i sifoni, eventuali manufatti di trattamento delle acque nere 

(bacini Imhoff, pozzetti condensagrassi), nonché il punto esatto del recapito delle acque reflue alla 

fognatura pubblica (indicare la toponomastica delle vie e non sovrapporre schemi di altri impianti);  

 6. Relazione tecnica specificando le caratteristiche generali dell’ intervento edilizio da 

realizzare ed, in modo particolare, quelle relative alla rete fognaria di progetto indicando i materiali 

impiegati, i diametri delle condotte,  le portate stimate, le eventuali apparecchiature ed ogni altro 

elemento significativo inerente le opere di scarico interne; 

 7. Diritti amministrativi: attestazione di pagamento pari ad € 65,00           

Il pagamento può essere effettuato a mezzo di : 

BONIFICO BANCARIO avente IBAN:  IT67 U076 0111 8000 0008 5071 777   

CONTO CORRENTE POSTALE (C.C.P.)  n°  85071777 .   

          In ogni caso dovranno essere riportati i seguenti dati: 

                             - intestazione: Viacqua S.p.A., Viale dell’Industria 23 - 36100 Vicenza  

                             - dati del richiedente  

                             - causale del pagamento:  spese per conformità opere di scarico domestico. 
    
         

 


