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RELAZIONE TECNICA SCARICHI REFLUI DOMESTICI                                                                 
 

PROGETTISTA:  

il sottoscritto cognome __________________________________________ nome ______________________________________________ 

nato a __________________________________ (___) il ____________ con studio in _____________________________________ (____) 

CAP______________ via/piazza _________________________________ n° _______ tel __________________ fax __________________ 

cell. ______________________ e.mail ________________________________________ p.e.c. ___________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto albo professionale del collegio/ordine _______________________________ 

 della provincia di _____________________________  al numero ______________ 

 

In qualità di tecnico incaricato per la redazione della rete di smaltimento dei smaltimento dei reflui di origine domestica ed assimilabili 

dell’immobile così identificato: 

 

UBICAZIONE:  

Comune di _______________________________________ Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ 

Ufficio Tecnico Erariale di Venezia: N.C.T.R. foglio _______ mappale/i _______________________________________________________ 

                                                         N.C.E.U. foglio ______ mappale/i  _______________ sub ___________________________________ 

  

In base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di acqua e scarichi, 

DICHIARA 

1. di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative;  

 

2. che l’impianto è conforme a quanto rappresentato nelle planimetrie allegata all’istanza;  

 

3. che i reflui trattati saranno esclusivamente quelli provenienti dall’interno dell'edificio, o assimilati, con esclusione di immissione di acque 

meteoriche;  

 

4. che l’impianto è progettato per un numero di abitanti equivalent pari a: ________; 

 

5. che l’impianto prevede una delle seguenti combinazioni: 

   1+2+3       1+2+3+6        2+5(*)+3  

   1+2+4       1+2+4+6       2+5(*)+4  

   1+2+5       1+2+5+6        2+5(*)+6 

   1+2+6       2+5(*)           

(*) il ricorso al depuratore è ammesso solo in caso di impianti che siano in grado di garantire risultati analoghi ai sistemi previsti dall’articolo 

21 comma 1 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

 

 

SPAZIO RISERVATO         
ALL’UFFICIO TECNICO UNICO 

P.E. N°_________________ 

Modello E   

GENNAIO 2019 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

utr
Rettangolo
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1 
 

 Vasca Imhoff: 

- capacità TOT mc = ……....…… capacità vano decantatore mc = …..……… capacità vano digestore mc  =..........…...… 

2 
 

 Vasca condensa grassi: 

- capacità TOT lt = ………............. 

3 
 

 Subirrigazione (allegare la sezione longitudinale e trasversale): 

- lunghezza totale della condotta:                                                                                mt. ….................. 

- distanza galleria disperdente da falda freatica                                                          mt ……………… (min. 1 mt) 

4 
 

 Subirrigazione drenata (allegare la sezione longitudinale e trasversale): 

- lunghezza totale della condotta:                                                                                mt. ….................. 

- distanza galleria disperdente da falda freatica                                                          mt ……………… (min. 1 mt) 

- specie vegetali utilizzate: ……………………………………………………………………………………………………………. 

5 
 

 Impianto di depurazione (allegare la relazione tecnica dell'impianto da installare): 

- dimensioni della vasca di ossidazione                                                                      mc. ….................. 

6 
 

 Fitodepurazione (allegare la sezione longitudinale e trasversale): 

- area superficiale                                                                                                         mq. ….................. 

- tubazione di troppo pieno                                                                                            SI           NO 

- specie vegetali utilizzate: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. che il recapito finale dello scarico è: 

� in corpo idrico superficiale; 

� in condotta comunale collegata ad un corpo idrico superficiale;  

� in condotta comunale collegata alla rete acque miste; 

� in condotta acque miste; 

� su terreno; 

 

7. nel caso di scarico in corpo idrico superficiale, che l’ente gestore del corpo idrico superficiale è:  

� Genio Civile ed ha rilasciato nulla osta in data ______________________ protocollo n. _____________;  

� Consorzio di Bonifica ed ha rilasciato nulla osta in data ______________________ protocollo n. _____________; 

� Comune ed ha rilasciato nulla osta in data ______________________ protocollo n. _____________; 

� Altro ______________________________ ed ha rilasciato nulla osta in data ______________________ protocollo n. _____________. 

  

e che lo stesso ha portata nulla per: 

� meno di 120 giorni all’anno; 

� più di 120 giorni all’anno; in questo caso dovrà essere allegata relazione dove andrà descritto l’andamento della portata del corso 

d’acqua interessato dallo scarico e le carattertistiche geologiche ed idrogeologiche del sito (art. 22 c. 16 N.T.A. Piano di Tutale delle 

Acque del Veneto). 

 

  

 

___________________________________________________ , lì ________________ 

                     

                      Il tecnico  

 

                      _______________________________________  

 

 
  

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 

quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali. 


