In carta libera

Spett.le CADF S.p.A.
Via Alfieri n. 3 - 44021 Codigoro (FE)
Il Sottoscritto .........................................................residente a ...........................................................
Via ........................................................................n. ..........Codice Fiscale.........................................
proprietario/comproprietario dell’immobile oggetto della presente richiesta
legale rappresentante della Ditta ..................................................................................................
Sede legale .....................................................Partita IVA .............................................................
Con attività nell’immobile oggetto della presente richiesta, di proprietà di :
.......................................................................................................................................................
Relativamente all’immobile sito in località......................................................................................
Via ................................................................... n.c. ...........Foglio ...... Mappale ... ...........................
CHIEDE
A. IL PARERE DI CONFORMITA’ PER
Scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o acque reflue industriali
assimilabili alle domestiche relativamente a
- nuovi insediamenti, rifacimenti di impianti di scarico, adeguamenti amministrativi;
- ampliamenti, ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso, quando comportano variazioni di qualità o
quantità delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;
- modifica dei processi di lavorazione;

(Allegati: tutta la documentazione elencata a pag. 3, salvo quella al punto 6 richiesta
solo per gli scarichi di acque reflue industriali.)
Variante di impianto di scarico approvato con parere CADF n.....................................................
(Allegati: relazione tecnica e planimetrie modificate)
B. IL PARERE PER IL RILASCIO DI
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (nuovi insediamenti,
modifica dei processi di lavorazione in insediamenti esistenti, trasferimento di attività, oppure interventi
edilizi in insediamenti esistenti da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative
diverse da quelle dello scarico preesistente); (Allegati: tutta la documentazione elencata a

pag. 3)
Voltura – rinnovo – variante (depennare la voce che non interessa) di autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue industriali o di benestare allo scarico di acque reflue di tipo
domestico(Allegati: copia atti autorizzativi precedenti e documentazione relativa alle modifiche)
C.

IL PARERE PER ATTIVAZIONE DI SCARICO TEMPORANEO (manifestazioni o altre
installazioni temporanee). (Allegati: documentazione indicata al punto 3 pag. 3)

D.

LA CERTIFICAZIONE DI NON ESISTENZA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
FOGNATURA. (Alllegati: CTR, estratto di mappa catastale, diritti amministrativi )
ALTRO: ........................................................................................................................................

Il sottoscritto, avendo provveduto al pagamento dei diritti amministrativi di cui allega attestazione,
chiede che la documentazione venga inviata
al proprio tecnico : Sig. ....................................................................................................................
indirizzo.......................................................................................................... Telefono.......................
al sottoscritto
presso la sede legale della Ditta
In alternativa, chiede che il documento richiesto venga consegnato presso gli uffici CADF di:
Codigoro
Copparo
Comacchio
Data .................................................................

Firma .....................................................................
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RELAZIONE TECNICA
(DA NON COMPILARE PER LE RICHIESTE DI INESISTENZA SERVIZIO FOGNATURA)

1. L’immobile è oggetto di intervento edilizio di :
Nuova costruzione
Ampliamento
Cambio di destinazione d’uso
Ristrutturazione
Manutenzione straordinaria impianto di scarico e realizzazione nuovo allacciamento a pubblica
fognatura.
Altro (specificare): .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. L’immobile ha la destinazione d’uso sotto specificata:
abitazione civile o sua pertinenza Numero di alloggi: ....................................................................................................
attività commerciale (specificare):
tipo di attività: .............................................................................................................
attività artigianale (specificare):
tipo di attività: ..............................................................................................................
bar (specificare):
superficie commerciale mq: ..................................................................................
ristorante con n. ................................... posti tavolo
albergo con n. ..................................... posti letto
cinema/teatro con n. .......................... posti
attività industriale (specificare):
tipo di attività ...............................................................................................................
altro (specificare): ...............................................................................................................................................................................
3. Caratteristiche dello scarico:
Lo scarico recapita nella pubblica fognatura di Via ..................................................................................................................................................................................................
L’allacciamento alla fognatura stradale
è esistente
è di nuova realizzazione
Numero di servizi igienici: .........................numero di cucine: .............. numero di stanze da letto:......................................
Altri locali dai quali originano scarichi: destinazione d’uso

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

numero

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

4. Modalità di smaltimento delle acque meteoriche:
Grondaie con scarico a dispersione nell’area cortiliva
Scarico grondaie canalizzato in fognatura interna (in genere ammesso solo per attività artigianali –
industriali in caso di rischio dilavamento sostanze inquinanti da aree pavimentate)
Acque meteoriche raccolte tramite caditoie collocate nelle aree pavimentate:
SI
/
NO
Sistemazione aree esterne: superficie tot. coperta (mq) ......................... scoperta (mq) .....................................di cui:
a verde
(mq) ........................
ghiaia / stabilizzato
(mq) ....................................................
autobloccante aperto (mq) ....................
autobloccante chiuso (mq) ....................................................
asfalto / cemento
(mq) ......................
altro (specificare) : .................................. (mq) ....................
Scantinati con sist. raccolta acqua piovana a quota inferiore a quella della pubblica fognatura:
SI /
NO;
Impianto di sollevamento per la raccolta e scarico delle acque piovane :
SI /
NO (in caso
affermativo allegare relazione di dimensionamento idraulico dell’impianto per l’area servita, e di portata della
pompa)
5. Attività lavorative:
Fonti di prelievo idrico:
acquedotto /
fonte diversa dal pubblico acquedotto: ........................................
Consumo idrico presunto : giornaliero (mc) ....................................... annuale (mc) .............................................................
Scarichi derivanti da raffreddamento circuiti
SI /
NO
Scarichi derivanti da lavorazioni
SI (allegare relazione tecnica prevista al punto 6) /
NO
Numero di addetti: in turno normale n. .....................su due turni n.............................su tre turni n...............................
NOTE:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Il Tecnico
(timbro e firma)
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ELENCO ALLEGATI
1. CTR con individuazione del punto di intervento: una copia
2. Estratto di mappa catastale: una copia.
3. Planimetria: tre copie timbrate e firmate dal Tecnico, in scala non inferiore 1:200 (o non inferiore a 1:
500 per insediamenti di grandi dimensioni) dell'intera proprietà con l'indicazione di
a) stato di fatto e dello stato di progetto dei fabbricati,
b) percorso delle reti per la raccolta di acque bianche e nere, fino al pozzetto di allacciamento alla
pubblica fognatura;
c) manufatti di trattamento delle acque nere, specificando le misure di pozzetti e vasche;
d) particolari dell’allacciamento alla pubblica fognatura (dal pozzetto di ispezione privato fino al
pozzetto di allacciamento pubblico) completo di sezione longitudinale quotata, indicazioni sui
materiali da impiegare e sui diametri delle tubazioni).
e) sezioni trasversali con indicazione delle colonne di esalazione, di ventilazione primaria, di
eventuale ventilazione secondaria, e relativi diametri.
4. relazione tecnica o documentazione attestante la eventuale condizione di autorizzazione tacita
od espressa dell’impianto di scarico esistente (lo scarico è stato autorizzato dal Comune, oppure è
stata rilasciata concessione edilizia o abitabilità/agibilità, oppure l’immobile è abitabile/agibile ai
sensi di legge in quanto esistente nello stato di fatto, in data antecedente il 30/1/1977; (solo quando
l’intervento edilizio proposto prevede il mantenimento di una parte di impianto di scarico
esistente).
5. Certificazione tecnica di buona efficienza e salubrità dell’impianto di scarico preesistente e non
sostituito. (solo quando l’intervento edilizio proposto prevede il mantenimento di una parte di
impianto di scarico esistente).
6. Relazione tecnica relativa ai processi che producono scarichi di acque di lavorazione: la
relazione dovrà contenere informazioni sui tipi di lavorazione, le materie prime impiegate nei
processi, le caratteristiche qualitative e qualitative degli scarichi, ed informazioni sulle modalità di
scarico (scarico continuo o discontinuo, orari e giorni di scarico, ecc.) (Solo in presenza di scarichi di
acque reflue industriali)
7. Diritti amministrativi: attestazione di versamento sul c.c.p. n. 10405447 intestato a CADF S.p.A.
Codigoro, per la somma prevista dalla delibera c.d.a. CADF n. 4 del 26/02/2008 o.d.g. n. 4, in
relazione al tipo di intervento.

NOTE

LE RICHIESTE RELATIVE AD ATTIVITA’ DI IMPRESA DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE
ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CHE PROVVEDERA’ AL SUCCESSIVO INOLTRO A
CADF.
LA DOCUMENTAZIONE TECNICA SOPRA ELENCATA VA PRESENTATA IN ALMENO
CINQUE COPIE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, OVVERO SCARICHI
DIVERSI DA BAGNI CUCINE MENSE PROVENIENTI DA ATTIVITA’ INDUSTRIALI,
ARTIGIANALI, COMMERCIALI.
NEL CASO DI ADEGUAMENTO AMMINISTRATIVO, SI CHIEDONO GLI ALLEGATI
INDICATI AI PUNTI 1, 2, 3 a) stato di fatto; 3 b), 3 c) senza particolari costruttivi dei
manufatti di pretrattamento
Referente ufficio: Andrea Mezzogori – Servizio Amministrativo Area Ambientale
Tel. 0533/725.113-725.396 - Fax 0533.713.617 posta elettronica: andrea.mezzogori@cadf.it
PEC: concessioni@cadf.postecert.it - CADF servizi generali posta elettronica: info@cadf.it

