Telefono 030 / 916366 – Fax 030 / 9906382 – E_Mail tecnico@sirmioneservizi.it
PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E SCARICO ALLA RETE FOGNARIA
CONSORTILE / COMUNALE

PROPRIETARIO – SOGGETTI FISICI E GIURIDICI

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (
residente a ________________________ (

) il _________________________________

) CAP ______ in Via/Piazza ___________________________

nr. _____ Cod.Fisc. _____________________________________ E-Mail ____________________________
Tel _________________________ Fax _________________________ Cell __________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________ (

) CAP ______

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________,
Sezione sottostante riservata ai soli soggetti giuridici
IN QUALITA’ DI :

 TITOLARE

 RAPPRESENTANTE LEGALE

della Ditta _______________________________________________________________________________
con sede a __________________________ (

) CAP ______ in Via/Piazza _________________________

nr. ______ Partita IVA ______________________________ E-Mail _________________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________ (

) CAP ______

STUDIO TECNICO

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

Studio Tecnico ___________________________________________________________________________
con sede a __________________________ (

) CAP ______ in Via/Piazza _________________________

nr. _____ P.IVA __________________________________ E-Mail _________________________________
Tel _________________________ Fax _________________________ Cell __________________________
Recapito postale (se diverso da sopra) ______________________________________ (

) CAP ______

In Via/Piazza __________________________________ nr. __________

CHIEDE
 nuovo allacciamento

 ampliamento / modifica allacciamento esistente,

con conseguente scarico alla rete fognaria delle sole acque nere relativamente all’immobile
 in costruzione

 esistente

sul territorio del Comune di Sirmione, in Via/Piazza _____________________________________________ nr ______,
individuato al Foglio _______ Mappale ______________________________________________ Subalterno _______,
servito da approvvigionamento idrico di tipo
 acquedotto consortile / comunale

 pozzo privato

 corso d’acqua superficiale

Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Al fine di una maggiore completezza d’informazioni relative all’immobile oggetto di richiesta, il Sottoscritto dichiara nella
presente tabella le seguenti caratteristiche costruttive:
Civile abitazione tipo singola per totali mq. _______

Nr. Cucine ________

Nr. Bagni _______

Civile abitazione tipo condominiale per totali _______ unità abitative

Nr. Cucine ________

Nr. Bagni _______

Attività Artigianali (con scarichi civili)

Superficie coperta per totali mq. _________

Attività Commerciali

Superficie coperta per totali mq. _________

Attività Industriali - Artigianali - Produttive

Superficie coperta per totali mq. _________
Superficie esterna per totali mq. _________
(zona impermeabile)
Superficie interna ed esterna (plateatico) di

Attività ricettive: Ristoranti, Pizzerie, Bar

pertinenza per totali mq. __________
Attività ricettive: Campeggi, Villaggi Turistici

Ricettività massima per nr. ______ persone

Attività ricettive: Affittacamere

Posti letto autorizzati per totale nr. _______

Attività ricettive: Alberghi

Posti letto autorizzati per totale nr. _______

Altre soluzioni

 solo piscina

 solo garage

 ______________________

ALLEGATI TECNICI
A completamento di detta richiesta si invita la parte richiedente a presentare, oltre agli allegati grafici dello stato
sovrapposto in duplice copia su scala 1:100 – 1:200, i seguenti allegati tecnici (da presentare anche su supporto
informatico):
 estratto di mappa con planimetria riportante superfici e destinazioni d’uso
 schema delle tubazioni di scarico con specifica di diametri interni
 punto proposto per l’allacciamento alla rete consortile / comunale, con distanza indicativa dal pozzetto stradale
 pozzetti d’ispezione (sifone tipo Firenze) ed eventuali impianti di sollevamento
 posizionamento del disoleatore (vedi prescrizioni), dimensionato secondo formula “superficie a cielo aperto X 0,01
 posizionamento del degrassatore (vedi prescrizioni), dimensionato secondo esigenze dell’attività
 dichiarazione di fine lavori e relativa richiesta di collaudo
Salvi i casi di nuove costruzioni, viene inoltre richiesta copia della pratica di allacciamento esistente, già
approvata in precedenza

IL RICHIEDENTE
Sirmione, lì __________________________

___________________________

DEFINIZIONE NUMERO DI PRATICA
Sirmione, lì __________________________

Nr. Pratica _________________________________

Per Accettazione Sirmione Servizi, l’incaricato __________________________________________________________
Sirmione Servizi Srl – Piazza Virgilio, 18 – Sirmione (BS) CF/P.IVA 02342480981 – R.E.A. BS-442134

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
A) Nella sezione relativa ai DATI PERSONALI, si prega l’Utente di inserire correttamente ogni informazione
richiesta; ciò permetterà alla scrivente Società una emissione esatta di tutti i documenti ed il relativo invio della
corrispondenza presso l’indirizzo desiderato
B) Nella sezione relativa alla RICHIESTA, si prega l’Utente di specificare la tipologia di intervento corredata di data
catastali e planimetrie aggiornate dell’immobile, evitando di inviarli a mezzo fax o posta elettronica dato che
si potrebbero verificare inesattezze sulla veridicità delle superfici dei locali
C) Nella sezione relativa alle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, si prega l’Utente di fornire il maggior numero
di specifiche possibili, presentando gli allegati tecnici richiesti

D) Nella sezione relativa alla DEFINIZIONE DEL NUMERO DI PRATICA, si invita l’Utente a memorizzare il
progressivo assegnato, unico riferimento per una rapida individuazione del fascicolo di competenza

CLAUSOLA CONFIDENZIALE

Il contenuto della presente comunicazione/fax/e-mail è strettamente riservato , essendo indirizzato
esclusivamente al “destinatario sopra individuato e potendo contenere informazioni strettamente personali e/o
confidenziali. Qualora fosse pervenuto a soggetto diverso dal “destinatario” questo deve sin d’ora intendersi
avvisato che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietato,
nonché perseguita ai sensi di legge. Qualora avesse erroneamente ricevuto la presente comunicazione a
mezzo fax la S.V. è quindi pregata di notificare telefonicamente il fatto e di restituire l’originale a mezzo
servizio postale, con tassa a carico del destinatario, al recapito sotto indicato
Sirmione Servizi S.r.l. – Piazza Virgilio, 18 – 25019 Sirmione (BS) C.F. e P.IVA 02342480981
Tel 030.916366 – Fax 030.9906382 – E-mail: tecnico@sirmioneservizi.it

