Richiesta smaltimento acque reflue

All' AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.p.A
Servizio Smaltimento Acque Reflue – Ufficio Tecnico - Viale Europa, 4 - 39012 MERANO (BZ)

Il/La sottoscritto/a / Società
Via

residente / con sede in
n.

Tel

Fax

in qualitá di
proprietario
amministratore del condominio
rivolge domanda inerente
l’immobile p.ed.

C.C.

l’immobile p.f.

C.C.

sito nel Comune di

Via

n.

chiede

l'approvazione del progetto di smaltimento delle acque reflue dell'edificio sopra descritto;
Allegati tecnici da consegnare in formato cartaceo (quattro copie) ed in formato pdf digitale (CD o e-mail all’indirizzo
fabrizio.formaggio@asmmerano.it):
 planimetria generale in scala max. 1:500 indicante: i tracciati delle acque fognarie fino all’innesto nella condotta fognaria
pubblica, i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche secondo il Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 21
gennaio 2008, le quote delle superfici private in prossimità e rispetto alle superfici di proprietà pubblica ed eventualmente i
sistemi atti ad impedire il deflusso di acque meteoriche dalla proprietà privata verso quella pubblica;
 breve relazione tecnica circa il dimensionamento degli impianti di smaltimento delle acque reflue;


estratto di mappa con il tracciato della condotta fognaria privata fino all'innesto nella condotta fognaria pubblica;

 planimetria in scala max. 1:200 indicante la rete interna di raccolta e convogliamento delle acque fognarie e meteoriche,
nonché delle acque disoleate nel caso di autorimesse con più di nove posti auto e/o nel caso di scarichi a pavimento di
autorimesse in genere;
 profilo longitudinale in scala max 1:200 della condotta fognaria del fabbricato fino all'innesto nella condotta fognaria
pubblica con indicazione del tipo di materiale, della pendenza, del diametro, delle quote chiusino, di scorrimento e di innesto
dei pozzetti di ispezione, tutte riferite alla quota zero del fabbricato;


sezione del fabbricato con indicazione delle colonne di scarico, relativi sfiati e delle quote dei piani in scala max 1:200;



nel caso di posa di condotte su proprietà di terzi e/o per l’allacciamento di condotte a condotte di proprietà di terzi, dovrà
essere prodotto il benestare scritto dei relativi proprietari, anche a mezzo di firma delle planimetrie di progetto.

NB:
Nel caso in cui l’approvazione del presente progetto sia necessaria per l’ottenimento di una concessione edilizia, il richiedente dichiara
che il progetto è conforme all’ultimo autorizzato dalla commissione edilizia ed allega copia del relativo parere positivo rilasciato.
ASM si esprime entro 30 giorni naturali dalla presentazione della presente domanda.
Il richiedente dichiara di accettare e di rispettare le condizioni dettate dal Regolamento Comunale per il servizio di fognatura.
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