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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA (VR) 

 

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in suolo, previo trattamento con 

fossa Imhoff e successiva dispersione. 

Edificio sito in via/piazza/loc. _______________________________________________ n. ____________ 

Dati catastali: Sezione ____________ Foglio ____________ Mapp. ______________ Sub ___________ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (_____) il _____ / _____ / __________ 

residente a _________________________________ (_____) via/piazza/loc. __________________ n. _____ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________, 

considerato che la zona in cui è situato l'edificio non è servita dalla fognatura com.le, 

in qualità di: 

� proprietario    � amministratore o legale rappresentante della ditta 

______________________________________________________________________________________

C.F. _________________________________ P. IVA _________________________________; 

in base a quanto previsto dalla seguente normativa, che dichiara di conoscere: 

� Vigente Regolamento di fognatura AATO Veronese – A.G.S. S.p.A.; 

� Piano Reg.le di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) approvato con Deliberazione del Consiglio 

Reg.le Veneto n. 962 del 01.09.1989 e ss.mm.ii.; 
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� D.Lgs. 03.04.06, n. 152 e ss.mm.ii.; 

C H I E D E 

contestualmente al rilascio dell'agibilità   ���� si   ���� no 

l'autorizzazione allo scarico sul suolo, previo trattamento con fossa Imhoff e successiva dispersione a mezzo 

di: 

� pozzo perdente    � sub – irrigazione 

� sub – irrigazione con drenaggio  � altro _____________________________________ 

(specificare) 

delle acque reflue domestiche provenienti dall'edificio sito in 

via/piazza/loc. ______________________________________________________________ n. __________ 

avente la seguente destinazione: 
 

-c civile abitazione; 
 

    attività commerciale, artigianale, ricettiva ecc. (precisare)__________________________________; 
 
n. potenziale di abitanti serviti: ____________________________________________________________; 

capacità della fossa Imhoff in relazione agli abitanti serviti: mc _______________________________ 

D I C H I A R A 

� di accettare gli eventuali oneri finanziari futuri fatti valere dall’Amministrazione com.le come spese per 

l’allacciamento; 

� di accettare di produrre all’UFFICIO ECOLOGIA entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica 

dell’approvazione degli elaborati di progetto, la comunicazione della data di inizio lavori e la successiva 

comunicazione di ultimazione lavori, unitamente alla dichiarazione del progettista in cui risulti che i lavori 

siano stati eseguiti a regola d’arte secondo il progetto approvato; 

� di allegare alla presente istanza relazione idrogeologica-geologica-tecnica in duplice copia, nella quale il 

tecnico espone, a seguito della valutazione delle caratteristiche lito/geologiche del terreno interessato 

allo scarico, la modalità di smaltimento delle acque chiarificate; 

� di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto sopra dichiarato; 
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� di accettare un’eventuale visita di verifica, da parte del personale del settore ambiente, intesa a 

constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati, 

al fine di rilasciare l’autorizzazione allo scarico; 

� di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 11.05.99 n. 152 e ss. mm.ii., tutti gli scarichi devono 

essere resi accessibili all'Autorità competente per la vigilanza, nel punto stabilito in oggetto come 

pozzetto d'ispezione; 

� che provvederà alla regolare manutenzione della fossa Imhoff, tramite apposita ditta autorizzata; 

� di essere a conoscenza, ai sensi del’art. 54 del D.Lgs. 11.05.99 n. 152 e successive modifiche e 

integrazioni, che l’attivazione dello scarico senza preventiva autorizzazione com.le è passibile di 

sanzione amministrativa da Euro 5 164,57 (Lit. 10 000 000) a Euro 51 645,69 (Lit. 100 000 000). 

 

______________, __ / __ / _____     FIRMA 

________________________________ 

 

Recapito del richiedente: sig./ra ________________________; n. mob. _______________________ 

n. tel. ______________________; fax ____________________________ 

e-mail ______________________________________________________ 

 

Allega a tale scopo: 

1. n. 1 (una) planimetria in scala appropriata riportante: 

� all’esterno dell’edificio: il posizionamento della vasca Imhoff; del pozzetto sifonato tipo “Firenze” e 

del(i) pozzo(i) perdente(i) o del sistema di subirrigazione o del sistema di fitodepurazione adottato; la 

separazione fra acque “bianche” e acque “nere”; 

� lo schema della vasca Imhoff riportante il diametro, la profondità e la capacità utile riferita al numero di 

potenziali abitanti equivalenti (per gli insediamenti domestici, si presume che un “abitante equivalente” 

consumi 200-250 L/die di acqua); 

� l’indicazione delle dimensioni (in m²) delle stanze da letto. Per il calcolo del dimensionamento della 

vasca Imhoff si seguono in linea di massima le seguenti indicazioni: 
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SUPERFICIE STANZA DA LETTO (m²) N. POTENZIALI ABITANTI 

fino a 14 1 

da 14 a 21 2 

da 21 a 28 3 

da 28 a 35 4 

ogni 7 m² 1 potenziale ab. in più 

 

CAPACITA’ MC FOSSA IMHOFF 
CAPACITA’ UTENTI (ABITANTI EQUIVALENTI) STANDARD ALLEGATO N. 

5 DEL D.C.M. 04.02.77 

1,10 5 

1,35 6 

1,60 6 

2,70 13 

3,80 20 

2. attestazione (vedi fac-simile allegato - dichiarazione unificata), redatta a cura del progettista o del 

direttore dei lavori, con la quale si dichiara che, nelle immediate vicinanze dell’insediamento (vedi 

regolamento vigente del servizio di fognatura e depurazione nell’A.T.O. Veronese), non esiste la 

fognatura com.le; 

3. la dichiarazione di conformità (vedi fac-simile di dichiarazione unificata allegato), redatta a cura del 

progettista o del direttore lavori, con la quale si dichiara che il progetto allegato è conforme a quanto 

realizzato; 

4. relazione idrogeologica-geologica-tecnica in duplice copia, nella quale il tecnico espone, a seguito 

della valutazione delle caratteristiche lito/geologiche del terreno interessato allo scarico, la modalità di 

smaltimento delle acque chiarificate. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY: 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 

196/2003), la informiamo che: 

a) I dati personali e anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo 

svolgimento e alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico ai 

sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di 

Brenzone sul Garda, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Brenzone sul Garda. Responsabile 

del trattamento è il Funzionario del Centro di Responsabilità, Settore Ecologia. 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento la domanda di autorizzazione 

diverrà improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato lo scarico. 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei 

limiti previsti da norme di legge o regolamento. 

d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del 

Codice, nei confronti del titolare del trattamento, e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

 

 

 

 

 

Comune di Brenzone sul Garda - Settore Ecologia 

Via XX Settembre n. 8 - 37010 – BRENZONE SUL GARDA (VR) - Partita IVA 0066111 023 9 

Tel. 045 6589500-520-519 - Fax 045 6589550-7420707 

e-mail: ecologia@comune.brenzone.vr.it - www.comune.brenzone.vr.it 
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FAC SIMILE DI MODELLO UNIFICATO DI DICHIARAZIONE 

RESA DAL TECNICO PROGETTISTA O DAL DIRETTORE LAVORI 

 

Il/La sottoscritto/a sig./ra _________________________________________________________________ 

in qualità di tecnico incaricato della progettazione e della realizzazione dell’impianto di scarico dei reflui 

domestici dell’insediamento ubicato in via/piazza/loc. __________________________________ n. _______, 

DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità: 

1. che l’impianto installato è conforme al progetto presentato; 

2. che nelle immediate vicinanze (vedi regolamento vigente del servizio di fognatura e depurazione 

nell’A.T.O. Veronese) dell’insediamento non esiste la fognatura com.le; 

3. che le acque “bianche” vengono disperse sul/nel suolo; 

4. che provvederà alla regolare manutenzione della fossa Imhoff, tramite apposita ditta autorizzata; 

5. di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto sopra dichiarato; 

6. di accettare un’eventuale visita di verifica, da parte del personale del settore Ambiente, intesa a 

constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati. 

 

_______________________, lì __ / __ / _______ 

Recapito del richiedente: sig./ra ________________________; n. mob. _______________________ 

n. tel. ______________________; fax ____________________________ 

e-mail ______________________________________________________ 

 

______________________________ 

(firma e timbro) 

Allega: 

� copia documento di identità del proprietario; 
� copia codice fiscale del proprietario. 


