
      CAFC S.p.A.  
 Sistema di Gestione Integrato 

 

MOD.181 - Rev. 1 del 25.09.2008 

  

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED AMMI SSIONE AL SERVIZIO DI 
FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE  ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 

NELLA RETE FOGNARIA PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE 
 

 
Tipo di autorizzazione: 
� nuova  
� rinnovo  
� variazione 

CAFC S.p.A. 
Via Duchi d’Aosta n° 2 
33100 UDINE 

 
Oggetto: Domanda di autorizzazione all’allacciamento e allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche nella rete 

fognaria. 
 

____ Sottoscritt__ _______________________________________________ nato a ____________________ il _____________ 
residente/ con sede a _________________________   Via _________________________________ n° ______ 

 
Cod.fisc.                 

 
In qualità di (1) ________________________________ della ditta ______________________________ con sede legale in 
____________________________________________ Via ___________________________________ n. _______ e sede attività in 
____________________________________________, Via _____________________________________ n.___________,  

 
Cod.fisc.                 P.IVA            

 
CHIEDE  

per l’immobile sito in ___________________________________________ via _________________________________ n.________ 
censito al Foglio ___________ mappale/i _________________ destinato all’attività di ________________________________________ 
[ ] l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria di Via _______________________ ed il conseguente nulla osta allo scarico per 
l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e del vigente regolamento di 
fognatura comunale. 
 
[  ] l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di allacciamento alle rete fognaria, specificando che la ditta realizzatrice è 
___________________________ con sede in _______________________________ via ________________________________ n. ____ 
[    ]  l’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria di via ____________________________________ delle acque reflue assimilate alle 
domestiche provenienti dall’insediamento di cui sopra con le modifiche alle opere fognarie interni esistenti, di cui agli elaborati allegati. 
 
Al fine di consentire il sopralluogo di verifica si informa che: 
[ ] i lavori delle reti fognarie interne al lotto sono terminati       oppure      [   ] la data di fine lavori sarà comunicata con successiva nota  
 
Si segnala inoltre che i lavori relativi alle reti fognarie interne al lotto si riferiscono al permesso di costruire/DIA prot. n. ____________ 
del ____________________________ 
 
A tal proposito allega la seguente documentazione 
1. Scheda tecnica per scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche (così come predisposta da CAFC S.p.A.); 
2. Se rinnovo copia dell’autorizzazione in scadenza; 
3. Relazione tecnica esplicativa (con dimensioni) dei sistemi di trattamento e di dispersione utilizzati; 
4. Dichiarazione di rispetto di quanto previsto dall’Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;  
5. Ricevuta pagamento oneri di istruttoria, relativi alla presente richiesta , come da tariffario CAFC S.p.A.; 
6. Estratto di mappa catastale (in carta semplice) + corografia (Scala 1:5.000) con evidenziata l'area; 
7. n° 1 marca da bollo (14,62 €), oltre a quella apposta alla presente domanda; 
8. Fotocopia documento d’identità e codice fiscale; 
9. Planimetria (scala 1:100 o in idonea scala), in duplice copia, dalla quale risultino: 

 
� il tracciato delle condutture fognarie ; 
� il diametro, le pendenze, le dimensioni ed il posizionamento delle condutture e dei manufatti (pozzetti, vasche, etc.), la 

provenienza di ogni singolo scarico (bagno, cucina, lavanderia, etc.); 
� l’ubicazione dei sistemi di trattamento ; 
� l’ubicazione dei sistemi di dispersione; 
� l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico ; 

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta segnala il seguente numero di tel.: __________________________  
Distinti saluti 
 
_________________________________ 
                                                                                                                                        Il richiedente 
                                                                                                                               _________________________ 
 
  (1) Indicare se richiedente è il proprietario, comproprietario, utilizzatore, amministratore, etc. 
  Nel caso di insediamenti esistenti, la planimetria dovrà inoltre contenere le indicazioni di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzetti 
esistenti, e quali di questi vadano soppressi o mantenuti.  
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SCHEDA TECNICA PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 

 
 

 

 
COMUNE DI ______________________ 

 
 
 
 
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 

- D. Lgs 03.04.2006 n° 152 

- Delibera comitato interministeriale 04.02.1977 

- D.P.G.R. 23.08.1982 n° 0384/Pres. 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Provincia di UDINE 

 
 
 

SCHEDA TECNICA PER 
 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE  
ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 

 
� INSEDIAMENTO DIVERSO DAL RESIDENZIALE (ATTIVITA’ SVOLTA ___________________________________) 

 
 

1 -  Localizzazione e tipologia 

1.1. Utente………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Sede legale…………………………………………………. via  …………………………………………………. 

n….…. tel. …………………….fax ……………………. 

      sede attività …………………………………………………. via …………………………………………………. 

n. ……. tel. …………………….fax ……………………. 

1.3. Estremi catastali F° .......................... Map p.le .................................................. 

1.4. Numero addetti  …………………………………………………... 

1.5. Tipologia dell’insediamento: 

� edificio singolo  

� edificio plurifamiliare    – unità n. ……………………… � scarico autonomo 

� edificio a schiera         – unità n. ……………………… � scarico collettivo 

� Condominio                 – unità n. ………………………  
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2 - Provenienza delle acque di scarico assimilabili  alle domestiche 
 

 � cucine /mense                             ..…..………………… mc/anno (stimati)     

eventuale pre-trattamento b: ……………………………………………………………………………… 

 � servizi igienico sanitari                   ……………………. mc/anno (stimati)  

eventuale pre-trattamento b: ……………………………………………………………………………… 

 � raffreddamento /condizionamento  ……………………. mc/anno (stimati) 

 � pulizia dei  locali a                           ……………………. mc/anno (stimati) 

 � lavaggio                                          ……………………. mc/anno (stimati)  

descrizione delle operazioni da cui hanno origine i lavaggi ed eventuali pre-trattamenti b: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 � scarichi di altra natura                    ……………………. mc/anno (stimati),  

descrizionec: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 � acque meteoriche:             
 
� superficie delle coperture:                            ……………………. mq 
 
� superficie aree esterne impermeabilizzate: ……………………. mq 
 
� superficie non impermeabilizzata:               ……………………. mq 
 

note: 
a) sono le pulizie effettuate con l’ausilio di prod otti con caratteristiche analoghe a quelli per uso domestico e non 
riguardano la pulizia di superfici contaminate da s ostanze non tipiche degli scarichi domestici (metal li pesanti, oli 
minerali, ecc…); 
b) descrizione dell’eventuale sistema di pre-tratta mento adottato (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore , ecc…); 
c) descrizione dell’attività che origina lo scarico  assimilabile alle acque reflue domestiche;  

 

3 – Approvvigionamento idrico 

3.1 -  � acquedotto – contratto n. ……………………. mc/anno ……………………. 

 � pozzo mc/anno ……………………. 

 � corso d’acqua mc/anno ……………………. 

 � sorgente mc/anno ……………………. 

 � altro mc/anno ……………………. 

3.2 - contatore per misurazione quantità di acqua prelevata  

  � non esiste  

  � esiste Se esiste: 

   � singolo 

   � in comune con altre unità 
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4 – Recapito dello scarico 

4.1 - N° scarichi  …………………………………….  

4.2 - Recapito dello scarico  

 � rete fognaria di via ____________________________________ (allacciamento n° 1)   

 � rete fognaria di via ____________________________________ (allacciamento n° 2 ) 

 � rete fognaria di via ____________________________________ (allacciamento n° 3 ) 

4.3 - dispositivi particolari  

 � nessuno � pompa di sollevamento 

 � sifone � altro __________________________ 

4.4* predisposizione all’allacciamento  

 � già eseguita dal Comune  � da realizzare in proprio  

* In caso di predisposizione esistente e realizzata d al Comune dovrà essere fatta comunicazione 
all’Ufficio Tecnico Comunale per il pagamento degli  eventuali oneri. 

 

 

5 – Caratteristiche della rete fognaria interna 
 

5.1 - Materiale  ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________  

5.2 - Diametro _______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________ 

5.3 - Pendenza ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

5.4 - pozzetto d’ispezione per campionamenti, fuori dalla proprietà 

  � conforme 

  � non conforme 

5.5 - pre-trattamento depurativo  

 � nessuno  

 � Vasca tipo IMHOFF Caratteristiche e dimensionamento:  

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 � Vasca condensagrassi  Caratteristiche e dimensionamento:  

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 � altro 

.................................... 

Caratteristiche e dimensionamento:  

....................................................................................................

.................................................................................................... 
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6 – Acque meteoriche 

6.1. - � separate dalle acque reflue domestiche (ex nere), in corpo ricettore diverso dalla rete 

fognaria, quale  

  � pozzo perdente Caratteristiche e dimensionamento: 

...............................................................................................

............................................................................................... 

  � irrigazione Caratteristiche e dimensionamento: 

...............................................................................................

............................................................................................... 

  � subirrigazione Caratteristiche e dimensionamento: 

...............................................................................................

............................................................................................... 

  � corpo idrico 

superficiale 

Tipologia: .............................................................................. 

Denominazione: .................................................................... 

Caratteristiche : ..................................................................... 

6.2. - � in fognatura, vista l’impossibilità di scaricare in corpo ricettore diverso 

 

 

7 – Note ed aggiornamenti 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

data __________________ 

 visto: IL COMPILATORE 

 

________________________ 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Egregio Cliente, 
contestualmente alla Sua richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue, CAFC S.p.A. è venuto  in possesso di alcuni dei Suoi dati 
personali e/o aziendali; il D. Lgs. 196/2003 ci impone, in generale, di tutelare la Sua privacy. Le partecipiamo quindi le seguenti 
informazioni in ordine al trattamento delle notizie che cortesemente ci ha fornito: 
 
1. Il titolare del trattamento dei dati è CAFC S.p.A., con sede in Udine, via Duchi d’Aosta 2. 
2. Il conferimento dei Suoi dati, anche relativamente al loro aggiornamento, è necessario, in quanto strettamente funzionale all’esecuzione 
degli obblighi precontrattuali e contrattuali che faranno capo sia a Lei che all’azienda; il conferimento è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto da disposizioni normative imperative (ad esempio in materia fiscale). Il mancato o parziale conferimento potrebbe comportare la 
mancata esecuzione dei servizi richiestici; 
3. Il trattamento dei dati viene effettuato per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico e l’emissione fatture, oltre che per indagini periodiche 
volte a conoscere il Suo grado di soddisfazione in merito al servizio, con esclusione di ogni diversa finalità che non sia prevista da 
disposizioni di legge o regolamenti;  
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione a favore dei Comuni Soci; non è contemplata, in linea generale, l’ipotesi che i dati siano 
oggetto di diffusione a soggetti indeterminati; 
5. In relazione al trattamento dei dati Lei ha diritto: 
- di ottenere: 

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma  
intelligibile; 
b) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
c) 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; 
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuati i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;  
b) della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
c)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

- di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La 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. Il trattamento dei dati avverrà con modalità tali da garantirne la massima sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato attraverso 
strumenti manuali, informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento avverrà con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 
7. Le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento per conto di 
CAFC S.p.A. sono le seguenti:  

in qualità di RESPONSABILI: Società, professionisti o imprese che forniscono consulenze, servizi e lavori; 

in qualità di INCARICATI: tutti i dipendenti o collaboratori di CAFC S.p.A.  

 
Eventuali richieste per ottenere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento o per l’esercizio dei propri diritti sugli argomenti coperti 
dalla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, potranno essere rivolte al dott. G. Pilat, presso la sede di Udine, Via Duchi 
d’Aosta 2, tel. (numero verde) 800 713 711, fax 0432 505379, email info@cafcspa.com. 

 
 

 per il Titolare del trattamento 

 Angelo Minighin  

 
 


