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Protocollazione

Assegnazione pratica Bollo

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA CON MODALITA'

CARTACEA
consegnando all'Ufficio Protocollo la presente ed eleggendo come proprio domicilio informatico, ai sensi dell'art. 6, 
comma 1 e dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 82/2005, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al  
quale verranno inviate tutte le comunicazioni e la notifica del rilascio del provvedimento finale relativi alla presente 
pratica:

  (dato obbligatorio)
Tutti gli elaborati grafici dovranno sempre essere trasmessi anche in  formato pdf/a con PEC all'indirizzo 
schio.vi@cert.ip-veneto.net, 
TELEMATICA
inoltrando la presente e tutti gli allegati in formato pdf/a con PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net
A tal fine allego il modulo “Conferimento procura speciale al professionista ed elezione di domicilio”

OGGETTO

Lavori di 

IL SOTTOSCRITTO ASSIEME AGLI ALTRI COFIRMATARI

cognome e nome/denominazione
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nato a prov. il codice fiscale/partita IVA

residente in/con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata 

con riguardo all’immobile ubicato in:  

via/piazza n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario foglio particella n°

Comune censuario foglio particella n°

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario foglio particella n°

Comune censuario foglio particella n°

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso  
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di  
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza,

di essere:

unico proprietario 

comproprietario insieme ai soggetti riportati nel modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia” 

titolare  di  altro  diritto  sull’immobile,  consistente  in  (es.  usufrutto,  diritto  di  abitazione  ecc.)  
 e che il cointestatario di cui al modulo “Altri cofirmatari della 
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pratica  edilizia”  risulta  essere  titolare  di  (es.  nuda  proprietà  ecc.) 

Procuratore legale/Tutore/Amministratore, di cui ai seguenti estremi 

che l'intervento:

interessa parti comuni dell'edificio e che sono rispettate le norme civilistiche in materia di condominio negli edifici di 
cui agli artt. 1117 c.c. e ss;

non incide su parti comuni dell'edificio;

non pregiudica i diritti di terzi;

che il progettista è

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

Iscritto all'Albo/Ordine dei/degli della Provincia di al n°

che la presente modulistica è conforme a quella pubblicata in Internet dal Comune di Schio e che non è stata alterata 
dal sottoscritto;
che il file pdf/a, inviato con pec, corrisponde alla copia cartacea della medesima pratica

che la zona in cui è situato l’edificio non è servita dalla fognatura comunale ed in base a quanto previsto dalla normativa  
vigente

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  124  del  D.  Lgs.  152/06  e  sue  s.m.i.,  l’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  provenienti  
dall’insediamento di cui alla presente domanda nel seguente corpo recettore:
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corso d’acqua superficiale, denominato 

di competenza di 

previo trattamento con fossa Imhoff e dispersione a mezzo di: 
 fitodepurazione
 sub irrigazione

 altro 

IL COMMITTENTE E IL PROGETTISTA DICHIARANO

che lo scarico oggetto della richiesta rispetta i limiti di emissione delle tabelle 1,2 dell’allegato A del Piano di Tutela delle  
Acque della Regione Veneto approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1518 del 17/06/2008.

SI ALLEGA

la seguente documentazione obbligatoria:
Ricevuta del versamento per diritti di segreteria il cui importo e modalità di pagamento sono consultabili sul sito del  
Comune di Schio 

Relazione tecnica, geologica ed idrogeologica relativa al tipo di impianto ed al suo dimensionamento

Planimetria di progetto e particolari costruttivi secondo indicazioni della relazione tecnica di cui al precedente 
punto a);

Concessione idraulica dell’ente competente sul  corso d’acqua in caso di  scarico in corso d’acqua superficiale 
demaniale

Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

la seguente documentazione obbligatoria in relazione allo specifico intervento:
Modulo “Conferimento procura speciale al professionista ed elezione di domicilio” compilando l'apposito modulo, in 
caso di presentazione della pratica con modalità telematica

Modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”

Valutazione di Incidenza Ambientale

Nulla osta del proprietario in caso di scarichi che recapitano in canali o condotte di proprietari di terzi. In questo  
caso dovrà inoltre essere prodotta anche l’autorizzazione allo scarico nel recettore finale di tale canale o condotta

SONO CONSAPEVOLI CHE

- nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti i documenti obbligatori, sarà ritenuta irricevibile;

- la verifica tecnica preliminare relativa alla richiesta in oggetto si intende accettata ed i lavori possono iniziare:
- in caso di richiesta di Permesso di Costruire, dalla data di rilascio dello stesso;
- in caso di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione Preventiva, senza alcuna  

comunicazione  scritta  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  il  giorno  stesso  della  loro  presentazione  al 
protocollo del Comune di Schio;
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- ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione, a fine lavori, o alla richiesta del certificato di agibilità se 
necessario, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- documentazione fotografica dell’impianto realizzato;
- asseverazione del tecnico progettista che l’impianto è stato realizzato come da progetto;

- l’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni  
significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico (art. 21 
comma 6  del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto);

- nel caso in cui la zona di ubicazione dello scarico di cui alla presente domanda dovesse essere successivamente 
raggiunta dalla fognatura pubblica, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di fognatura e depurazione di Alto Vicentino 
Servizi spa, approvato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, il proprietario è obbligato all'allaccio a 
tale fognatura a sua cura e spese secondo le modalità descritte nel citato Regolamento e pertanto l’autorizzazione 
rilasciata decadrà automaticamente.

La modulistica è disponibile sul sito del comune  di Schio all’indirizzo: www.comune.schio.vi.it

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 

il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  
trattamento dei dati personali.

In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

− i dati da Lei forniti verranno trattati per la “richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in assenza di  
fognatura pubblica”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;

− il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà  
sospendere il procedimento;

− il  titolare del trattamento è il  Comune di Schio; il  responsabile del trattamento è il  Capo Servizio Alessandra 
Nicoli, Unità di Progetto Edilizia Privata, Schio, Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 – 0445 691353 fax 0445 691306 
e-mail suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune 
di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

− i  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altre  Amministrazioni  o  Enti  gestori  di  Servizio  coinvolti  nel 
procedimento,  che  saranno  individuati  dal  responsabile  del  trattamento  dei  dati.  Tali  Amministrazioni/Enti 
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

− in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del  
decreto  legislativo  196/2003,  e  principalmente:  avere  accesso  ai  suoi  dati  personali,  chiedere  che  vengano 
aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di  
legittimità.

firme autografe da apporre  in caso di presentazione con modalità cartacea
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Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa del richiedente

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data 

Timbro e firma autografa del progettista

campi da compilare in caso di presentazione con modalità telematica (firma digitale)
Luogo e data Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D. Lgs. 

82/2005 da

nome e cognome/denominazione

Luogo e data Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D. Lgs. 
82/2005 da

nome e cognome/denominazione

Luogo e data Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D. Lgs. 
82/2005 da

nome e cognome/denominazione
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