
 Allo Sportello Unico delle Attività Produttive/dell’Edilizia  del 
Comune di Vigarano Mainarda

Per il successivo inoltro al  Direttore Generale di HERA Ferrara 
srl .

Il sottoscritto

Residente a Via 
nc.

In nome e per conto della ditta

Telefono    Partita Iva:     Codice Fiscale:

 In qualità di ο  gestore ο  affittuario ο  proprietario

ο 
comproprieta
rio

ο  legale 
rappresentante

Dell’insediamen
to

ο  produttivo ο  civile, adibito a: Ο abitazione    

Ο altro (specificare l’attività svolta nei 

locali): ..........

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

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

In fase di ο 
ristrutturazio
ne

ο nuova 
costruzione

ο d.i.a. (dichiarazione inizio 
attività)

chiede

ο  autorizzazione all’allacciamento e/o attivazione dello scarico 
proveniente dall’insediamento sito

In località via                                                           nc.

Il quale ha recapito nella pubblica fognatura di via  
(allegati necessari:1-2-3)

ο  voltura e/o cambio di intestazione Aut. Prot. n.         (allegare 
copia pianta schema fognario)

ο  rinnovo Aut. allo scarico Prot. n.  (allegare copia 
pianta schema fognario)

In località   via                                                         nc. 

ο  certificazione dell’esistenza del servizio in pubblica fognatura 
(allegato necessario: 1)

Località via             nc.

Comune                    foglio            
mapp.

ο  autorizzazione per la manutenzione dell’allacciamento esistente 
(allegati necessari: 1-2)



In località   via nc.

 ο  variante alla destinazione impiantistica Aut. Prot. n.  
(allegati necessari: 1-2-3)

Si  impegna  altresì  a  prendere  visione  del  vigente  regolamento  di  fognatura  approvato  dal 
Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  ACOSEA in data 14/12/1993 con atto n.  342/28 e 
successive integrazioni, disponibile presso gli uffici HERA Ferrara srl e sedi distaccate nonché a 
rispettare le prescrizioni  che gli  verranno comunicate in sede di rilascio dell’autorizzazione. In 
particolare prende atto che la Società HERA Ferrara srl non risponderà dei danni  cagionati da 
eventuali  allagamenti per rigurgiti dei collettori di fognatura pubblica e pertanto sarà cura del 
sottoscritto, qualora lo ritenga opportuno, realizzare a sue spese i dispositivi atti ad evitare tali 
allagamenti.

Delego al ritiro dell’autorizzazione il Sig. 

nato a il tel.

recapito

Data Firma



Scheda tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione allo 
scarico

Titolare dello scarico

Residente / sede a

Ubicazione dello scarico

Classificazione dello scarico ο categoria a ο categoria b

Superficie totale scoperta (mq) superficie  totale  coperta 
(mq)

Numero dei vani di cui: servizi igienici n.       cucine n.

Fonti di prelievo idrico

Consumo giornaliero presunto (mc)

Consumo annuale presunto (mc)

Origine di eventuali scarichi non derivati da servizi igienici, cucine e mense

Recapito dove inviare eventuali comunicazioni

Telefono del tecnico incaricato

Allegati:  ο 1.  Estratto di mappa ο 2.  Planimetria ο 3.  Sezioni 
trasversali

Descrizione allegati

1 copia Estratto di mappa.

4 copie* Planimetria in scala non inferiore a 1:200 dell’intera proprietà con l’indicazione dello stato 
di fatto e dello stato di progetto dei fabbricati, dei fognoli, dei manufatti di trattamento 
delle acque nere opportunamente dimensionati e degli allacciamenti, specificando quote, 
diametri e pendenze dei fognoli e delle opere accessorie.

4 copie* Sezioni trasversali in scala non inferiore a 1:100 dei manufatti di trattamento delle acque 
nere, compreso il pozzetto di campionamento, completa di quote e di indicazioni sui 
materiali e tipo di impianti  da impiegare nonchè con l’indicazione dei condotti, 
opportunamente dimensionati, di ventilazione primaria e secondaria di ogni apparecchio 
sanitario ed eventuale schema di aspirazione forzata per bagni ciechi.

* Per insediamenti produttivi allegare una copia in più

(Spazio Riservato HERA Ferrara srl.)
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