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RICHIESTA NULLA OSTA ALL’ALLACCIAMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER 

EDIFICI CON SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
 

Da trasmettere a Sorgeaqua S.r.l. attraverso: 
- posta ordinaria [Sorgeaqua S.r.l. , Piazza Verdi 6 – 41034 Finale Emilia (MO)] 

- posta certificata [sorgeaqua@postecert.it] 
- consegna agli sportelli Sorgeaqua S.r.l. 

 
 

 Il sottoscritto                     
 nato a                                                                           in data  
 residente a  
 in via/piazza                                                                                                            n.  
 Codice Fiscale  
 P. IVA 
 Telefono 
 E - mail 

  
 In qualità di: 
 □ legale rappresentante ditta  

 □ proprietario dell’immobile 
 

CHIEDE 
NULLA OSTA PER  

□ allacciamento all’ACQUEDOTTO COMUNALE  

□ 
 

 

allacciamento dello scarico delle ACQUE REFLUE DOMESTICHE  alla pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i già esistente/i e funzionante/i in pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i in progetto nuovo/i da realizzare 

□ 
 
 

allacciamento della rete privata di scolo delle ACQUE METEORICHE alla pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i già esistente/i e funzionante/i in pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i in progetto nuovo/i da realizzare 

□ 
 

 
 

allacciamento della rete privata di scolo delle ACQUE REFLUE MISTE  (ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE + ACQUE METEORICHE) alla pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i già esistente/i e funzionante/i in pubblica fognatura 
N. _________ allacciamento/i in progetto nuovo/i da realizzare 

 

relativi al fabbricato  
 

□  ESISTENTE (con variazione quali-quantitativa al sistema idrico integrato)    

□  NUOVO      

□ ALTRO (specificare) 
 
Ubicato in Comune di  

 

Via                                                                                                                             n. 
 

Foglio                                           Mappale                                            Subalterni 
 

□  Richiesta di variante sostanziale al nulla osta rilasciato in data 
     riferimento 

 

 

SORGEAQUA S.R.L.  
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (MO) 
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196 
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Tipologia fabbricato: 
 
□   1. insediamento di tipo residenziale 
 

□ 2. insediamento in cui si svolgono attività di servizio, commerciali o di produzioni di beni, in cui 
le acque reflue siano derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica 
ovvero servizi igienici e/o mense 

 

□  3. insediamento in cui si svolgono attività di servizio in cui il refluo prodotto deriva 
prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o prodotte dal 
metabolismo umano.  
A titolo esemplificativo: 

• laboratori da parrucchiere; 
• laboratori da barbiere; 
• istituti di bellezza; 
• lavanderie e stirerie la cui attività è rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza 

residenziale; 
• vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche se con 

annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa; 
• attività alberghiere; 
• attività di ristorazione. 

 

 

 

 

FABBRICATO COMPOSTO DI 
 

 
 

N. ______ unità alloggiative delle quali      N. ____ appartamenti  
N. Abitanti Equivalenti N. ____ negozi   
 
 

N. ____ capannoni 
N. ____ piazzali * 

* Compilare il modulo di “dichiarazione sulle     
attività svolte nelle aree scoperte in relazione 
ai disposti della DGR 286/05 e DGR 1860/06” 
scaricabile dal sito www.sorgeaqua.it � area 
tecnici � modulistica 

  
 

 
Si precisa che per insediamenti di cui ai punti 2) e 3) occorre dichiarare quanto segue: 
 

�   codice ATECO dell’attività economica 
 

�   attività svolta  
 

�   Che non esistono aree esterne annesse allo stabil imento o insediamento su cui 
vengono accumulati/depositati/stoccati materie prim e, prodotti o scarti/rifiuti, o sulle 
quali vengono svolte fase di lavorazione, ovvero al tri usi per le quali vi sia la possibilità 
di dilavamento delle superfici impermeabili scopert e di sostanze pericolose o sostanze 
che possono pregiudicare il conseguimento degli obi ettivi di qualità dei corpi idrici. 
 
 

       Data,                                                                                           Firma della proprietà 
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Si allega attestazione di versamento per gli oneri di rilascio del nulla osta pari a: 
 

□  €. 110,00 + I.V.A. (22%) pari ad €. 134,20 per l’emissione del nulla osta; 

□ €. 54,00 + I.V.A. (22%) pari ad €. 65,88 per il sopralluogo per i lavori di allacciamento alla fognatura 
(ad esclusione dei fabbricati in cui l’allaccio e già esistente e funzionante). 
 
Estremi per versamento oneri istruttori: 
• BOLLETTINO POSTALE C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l. 
 
N.B. Gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione non sono da versare in caso di presentazione di richiesta 
variante a Nulla Osta all’allacciamento al Servizio Idrico Integrato precedentemente rilasciato da 
SORGEAQUA. 

 

 

TECNICO REFERENTE  
TEL                                                                                 FAX 
E-MAIL  
PEC  
 

 
  Data,                                                                                                             Il richiedente 

 
 

 
 

 
Allegati: 
 
1) Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 
 
2) Planimetria (in triplice copia solo se la documentazione viene presentata in cartaceo) quotata generale firmata 
da un tecnico abilitato e dalla proprietà (1:500 o 1:200) con indicazione delle sagome degli edifici, del limite di 
proprietà e delle reti di : 
- Fognature: schema planimetrico delle reti interne di raccolta delle acque di scarico nere e meteoriche fino al 
pozzetto di immissione in fognatura pubblica; indicazione dei locali (bagni, cucina, ecc) da dove originano scarichi 
delle acque nere; posizionamento eventuali impianti di pretrattamento degli scarichi (compresi quelli sulle acque 
civili, degrassatori e fosse biologiche) e/o accumulo; pozzetti di ispezione e controllo; diametri, materiali e 
pendenze delle reti; caditoie; posizionamento reti fognarie pubbliche esterne in cui recapitare gli scarichi delle 
acque nere e/o bianche, eventuali pozzi privati di approvvigionamento idrico; eventuali stoccaggi di rifiuti solidi e 
liquidi o materiali soggetti a dilavamento; evidenziazione dei locali interreti e loro collegamento fognario, eventuali 
dispositivi di sollevamento, ecc. 
- Acquedotto: posizionamento manufatto di contenimento contatori (al limite di proprietà) e posizionamento di 
eventuali contatori divisionali interni, schema planimetrico della rete interna dal limite di proprietà con indicato la 
tipologia di materiale e diametri impiegati, eventuali dispositivi di sopraelevazione della pressione, ecc. 
 
3) Individuazione cartografica del fabbricato su planimetria catastale o stralcio di P.R.G. o P.S.C.; 
 
4) Progetto rete idrica antincendio (se presente). 

 

 


