
Spett. COMUNE DI BERGEGGI 
(Provincia di Savona) 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 
Via De Mari 28 D – 17028 Bergeggi 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

(ai sensi Regolamento per il servizio di fognatura approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 05/09/2008) 
 
Il sottoscritto ……………………………..……………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ……………………………………… a ..………….……………………………………………………………….…… (……) 

residente in (via, piazza, …) ..…………….………………………………… a …………………...…………….………..… (……) 

cap. ……..…………. C.F. …………..……………….…………………  tel. ..……………………………………………………… 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario con i soggetti elencati nella tabella A   

� delegato da…. soggett…. indicat…. nell’allegato A   � altro ……………………………………. 

dell’immobile sito in (via, piazza) …………………………………………………..…………...………………..…………………... 

ad uso ……………………..……….…….…………  individuato catastalmente al Fg. ……. Mapp. …..…… sub.……….......... 

titolare dell’autorizzazione edilizia (permesso di costruire, DIA, …….)  ..……………….………………………………..……… 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

1. per allacciamento allo scarico fognario acque nere  

� acque reflue domestiche (ai sensi dell’Art.74, 1° comma, lett.g) del D.Lgs. 152/06 - acque reflue provenienti da insediamenti 
di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche); 

� acque reflue industriali (ai sensi dell’Art.74, 1° comma, lett.h) del D.Lgs. 152/06 - qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da 
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle 
acque meteoriche di dilavamento); 

� acque reflue urbane (ai sensi dell’Art.74, 1° comma, lett.i) del D.Lgs. 152/06 - acque reflue domestiche o il miscuglio di acque 
reflue domestiche, di acque reflue industriali); 

 
2. per allacciamento allo scarico fognario acque bianche  

� acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza; 

� acque di innaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati; 

� acque sorgive o di infiltrazione. 

 
3. � per la realizzazione di impianto fognario che non recapita alla pubblica fognatura (tipo fossa Imhoff). 
 
Trattasi di: 
� REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO   � MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE 

 
All’uopo si allega estratto dell’art.26 del “Regolamento per il servizio di fognatura” approvato con D.C.C. n.24 del 

05/09/2008, riguardante la “documentazione necessaria per il conseguimento dell’autorizzazione all’esecuzione delle 
opere civili necessarie per l’attivazione degli scarichi”. 

 
……………………………., lì ……………………………….. 

IL RICHIEDENTE ………………………………………… 
 

Il richiedente della domanda di autorizzazione allo scarico DICHIARA altresì che per la realizzazione dell’impianto, 
le strutture interesseranno i seguenti immobili/terreni: 

Indicare identificativi catastali: FG. ……….… MAPP. ……………………………………………………………… 
La cui proprietà è:  

� esclusiva; 
� altra proprietà (allegare documento autorizzativi con il quale i proprietari interessati consentono la realizzazione 

dell’impianto); 

 
……………………………., lì ………………………………..  

FIRMA ………………………………………… 

Marca da 
bollo 
€. 14,62 



ALLEGATO A 
Delega di altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda di autorizzazione allo scarico 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 

Firma ……………..…………………………………… 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 

Firma ……………..…………………………………… 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 
Firma ……………..…………………………………… 

 
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 

Firma ……………..…………………………………… 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 
Firma ……………..…………………………………… 

 
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………………………….. 

nato il ………………………………… a ..…………………………………………………………………………………. 

residente in ..…………………………………………………………… a ……………...……………………..… (……) 

in qualità di  � proprietario   � comproprietario   � altro ………………………………… 

 
Firma ……………..…………………………………… 

ALLEGATI RICHIESTI:

- Elaborati grafici
- Inquadramento fotografico
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