
Spett.le A.M.A.G. 
Via Damiano Chiesa n.18 
15100 Alessandria 

 
Oggetto : Domanda di autorizzazione all’allacciamen to in pubblica fognatura  
 
 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________ C.F. _______________________ 
nato/a ______________________ il _____________ residente in ___________________   
Via _______________________ N° _________ Tel: _____ _____________________ 
nella sua qualità di (1) ____________________________ dell’insediamento sito in 
______________________ Via _______________________________ n°________ 
Foglio nr. _________  Mappale/i nr.   _________ 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 

all’allacciamento in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da 
(2)______________________________________________________________________ 
appartenente alla classe (3) ___________________ di   cui   all’art.  14   della   L.R. 13/90  
dell’insediamento sopra indicato, impegnandosi al rispetto della normativa vigente ed alle 
eventuali prescrizioni che verranno emanate dall’autorità competente al controllo. 
 
Si allega la documentazione integrativa,  a firma di tecnico abilitato, comprendente: 

� Estratto Catastale. 

� Planimetria in scala 1/200, contenente lo schema dell’impianto fognario interno 
ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni : 

� destinazione dei locali ; 

� punto di innesto nella fognatura pubblica ; 

� lunghezza delle tubazioni di raccordo ; 

� diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura ed 
indicazioni dei materiali costruttivi ;  

La planimetria, dovrà evidenziare con grafia opportunamente differenziata, i percorsi e il senso di 
scorrimento delle canalizzazioni per acque nere, acque di processo, acque meteoriche, acque di 
raffreddamento, ecc. 
Dovrà altresì evidenziare, mediante indicazioni scritte o mediante simbologie riportate in legenda, 
pozzetti, caditoie, vasche di raccolta, fosse biologiche, fosse IMHOFF, impianti di trattamento e 
simili. 

� Disegni particolareggiati dell’opera di allacciamento e, se presenti, delle fosse 
biologiche, fosse IMHOFF, vasche di accumulo, impianti di trattamento e simili. 

 
Eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Gestore ritenesse indispensabili per l’esatta 
individuazione dei lavori da eseguire debbono essere forniti entro 15 giorni dalla richiesta. 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati forniti nella 
presente notifica corrispondono a verità e che eventuali modifiche dei dati riportati nei 
documenti allegati saranno comunicati entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 
 
Con osservanza.         In Fede 
 
Data ____________________      __________________
  
      



NOTE 
 
(1) proprietario, titolare, legale rappresentante, altro 
 
(2) abitazione, struttura per attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, 

scolastica, commerciale, uffici, casa di riposo, convitto, collegio, studio medico, 
dentistico, veterinario, pubblici o privati, etc. 

 
(3) A/a: uno o più edifici collegati tra loro in una determinata area, dalla quale 

abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento 
di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, 
commerciale, studi professionali ed uffici, nonché case di riposo, convitti, collegi e 
analoghi luoghi destinati a residenza collettiva oltre a strutture sanitarie semplici 
quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati; 

 
A/b : insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività 
di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano 
esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine 
esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli 
insediamenti abitativi; 
 
A/c : le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del 
fondo e alla silvicoltura; 
 
A/d : gli allevamenti ittici che danno luogo a scarico terminale e che si 
caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 Kg. per metro quadrato 
di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 
50 litri al minuto secondo; 
 
B/a: le imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e 
cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 4° quintali 
di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o 
comunque in godimento o concessione, deve essere funzionalmente connesso con 
l’attività di allevamento e di coltivazione agricola dell’impresa. 
 
B/b : le imprese dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano 
anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che 
siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo 
produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per 
almeno 2/3 esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a 
qualunque titolo la disponibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
 
 

Allegata alla domanda di autorizzazione o notifica dei reflui provenienti da insediamenti di tipo civi le 
 
 

 
A) IDENTIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO  
 

Titolare dello scarico  _____________________________________________________ 
 
Ubicazione dell’insediamento _______________________________________________ 
 
Distanza  dell’insediamento  dal  più  vicino  punto  di  allacciamento  a  fognatura  comunale  
 
(superiore/inferiore a metri 100 )   ____________________________________________ 
 

B) CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO  
 

Destinazione d’uso 
_____________________________________________________________________ 
 
Abitanti serviti n. ___________   Vani n. _________________  Totale mc  ____________ 
 
Per  alberghi,  case  riposo,  collegi,  convitti,  etc. posti letto n. _______________________ 
 
Per  attività  commerciali,  turistiche,  culturali,  etc. addetti  n.  _______________________ 
 
Quantità  acqua  scaricata  mc/giorno  _________________________________________ 
 

C) SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, DI SCARICO  E FANGHI 
 
Approvvigionamento idrico da   ______________________________________________ 
  
Sistema di misurazione al prelievo   ___________________________________________ 
 
Matricola contatore acqua   _________________________________________________ 
 
Quantitativo di acqua prelevata mc/anno  _______________________________________ 
 
Impianti di trattamento dello scarico   __________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ricettore dello scarico  ____________________________________________________ 
 
Indicazione del punto di accesso allo scarico e/o di prelievo per i controlli  _______________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Note  :   ______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 



 
 

ISTRUZIONI  per la compilazione della scheda tecnic a 

 

 

A) IDENTIFICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

TITOLARE DELLO SCARICO 

Indicare il nominativo specificando se trattasi di proprietario, amministratore condominiale, legale 
rappresentante, altro 
UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

Indicare gli stessi dati riportati nella domanda di autorizzazione o nella scheda di notifica 

B) CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

DESTINAZIONE D’USO 

Indicare se trattasi di abitazione, struttura per attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, 
culturale, scolastica, commerciale, uffici, casa di riposo, convitto, collegio, studio medico, dentistico, 
veterinario, pubblici o privati, etc. 
ABITANTI SERVIVI 

Indicare il numero delle persone (residenti o occupanti a qualsiasi titolo) della struttura 

VANI N. 

Indicare il numero di vani di cui è composto il fabbricato 

TOTALE MC 

Indicare il volume del fabbricato in mc. 

C) SISTEMA DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO, DI SCARICO E FANGHI 

APPROVIGIONAMENTO IDRICO DA 

Indicare se trattasi di approvvigionamento idrico da acquedotto, da pozzo privato, da corpo idrico, da 
altro 
SISTEMA DI MISURAZIONE AL PRELIEVO 

Indicare se esiste il contatore o altro sistema di misurazione dell’acqua prelevata 

RICETTORE DELLO SCARICO 

Indicare se trattasi di: 

- fognatura comunale 

- corpo idrico superficiale (lago, fiume, torrente, rio, canale irriguo, etc.) e sua 

denominazione 

- suolo o sottosuolo (denominazione dell’area e identificazione: n° foglio e n° particella) 

- canalizzazione acque bianche con recapito finale in corpo idrico superficiale 

(denominazione) 

- altro 

 

 

 

 

 

 



 


