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  COMUNE DI BESENELLO 
  PROVINCIA DI TRENTO 
  SERVIZIO RETI 
  Via Degasperi, 5 
  38060 Besenello (TN) 
  Tel. 0464-820000 – Fax. 0464-820099 
  e-mail: reti@comune.besenello.tn.it   
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI 

 
Ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento di fognatura comunale 

PROTOCOLLO: 

  
Al Sindaco del Comune di Besenello, a mezzo del responsabile del Servizio Reti 
 

Il sottoscritto: 

Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________ ( ____ ) il __________ C.F./ P.IVA _________________________ 

Residente/Sede legale in Via/Loc. _____________________________________________ nr. _________ 

CAP ___________ Comune ______________________________________________________ ( _____ ) 

Tel. ____________________ Cell. ______________________ E-mail _____________________________ 

In qualità di1_____________________________ dell’insediamento ad uso: _________________________ 

ubicato nel Comune di Besenello, via ____________________________________________ n°________ 

p.Ed. _______________ o sulla P.F. _________________ C.C. _________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 22 del “Regolamento di fognatura comunale”, l’autorizzazione per lo smaltimento delle acque di 
scarico del suddetto insediamento civile. 

TIPO DI INTERVENTO 

 EDIFICIO ESISTENTE (interventi che comportano la variazione quali-quantitativa degli scarichi di acque 

nere e bianche) 

 NUOVO EDIFICIO 

 ALTRO, ovvero ______________________________________________________________________ 

 

 
1 Specificare il titolo o il diritto reale di godimento (erede, avente diritto di superficie, enfiteuta, ecc.). Vedi anche il successivo allegato 
E. 

Marca da bollo da 16,00 € 

mailto:reti@comune.besenello.tn.it
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APPROVVIGIONAMENTO DELLE ACQUE 

 Acquedotto pubblico 

 Pozzo / sorgente     Concessione n° _______ di data ___/___/______ 

 

SITUAZIONE ATTUALE – MODALITA’ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO 

ESISTE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO? □ SI □ NO 

Autorizzazione allo scarico n° _____ di data: ___/___/______ 

A nome di ______________________________________________________________________________ 

Autorizzazione valida per: □ acque bianche  □ acque nere □ acque miste 

SITUAZIONE FUTURA – MODALITA’ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE 

 Smaltimento mediante fossa a dispersione / trincea drenante 

 Immissione in collettore comunale, su via __________________________________________________ 

 Immissione in corso d’acqua superficiale2 

 Nessuna modifica della situazione attuale 

 
SITUAZIONE FUTURA – MODALITA’ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE 

 Immissione in collettore comunale, su via __________________________________________________ 

 Immissione in corso d’acqua superficiale (punto di scarico p.f./p.ed. ____________C.C.______________) 

 Immissione in fossa a tenuta 

 Immissione in suolo/sottosuolo (punto di scarico p.f./p.ed. ____________C.C.______________) 

 Nessuna modifica della situazione attuale 

 
CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE 

L’edificio è ubicato ad una distanza di _______ m dalla pubblica fognatura 

Volume complessivo dell’insediamento ___________ m3 

Residenti stabili (presenti tutto l’anno) ____________ persone 

COMUNICA 

□ Di aver incaricato il seguente progettista: 

Titolo, nome e cognome _____________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo/Ordine professionale ___________________________di ________________ al nr. __________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ P. Iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
2 In caso di immissione in corso d’acqua di competenza provinciale, dovrà altresì essere allegata la relativa autorizzazione rilasciata 
dalla P.A.T. 
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Residente / con sede in _________________________ via / piazza ____________________________ nr. ____ 

C.A.P. __ __ __ __ __ Tel. ____________________ Cell. ______________________ Fax. _________________ 

E-mail _____________________________________ P.E.C. _________________________________________ 

TIMBRO DEL PROGETTISTA 

 

FIRMA DEL PROGETTISTA 

 

ALLEGA 

Elaborati progettuali e documenti: 

barrare n. copie Descrizione allegato 

□ 1 Fotocopia carta d’identità del titolare, progettista ed altri sottoscrittori 

□ 2 Documentazione fotografica 

□ 2 Relazione tecnico – illustrativa 

□ 2 Elaborati tecnico – progettuali 

□ 2 Relazione geologico e/o geotecnica 

□ 2 Allegato A – dichiarazione liberatoria per scarichi sotto il piano stradale 

□ 2 Allegato B – Dichiarazione liberatoria per l’ispezione 

□ 
2 Allegato C – Autocertificazione per il passaggio dei collettori su proprietà altrui e/o utilizzo di collettore 

privato 

□ 2 Allegato D – Autocertificazione per allaccio su collettore privato 

□ 2 Allegato E – elenco altri sottoscrittori 

□ ___ Altro: _________________________________________________________________________________ 

□ ___ Altro: _________________________________________________________________________________ 

Nota: tutti gli elaborati, domanda compresa, dovranno essere presentati anche su CD-ROM, in formato .pdf. Si 
precisa che la documentazione in formato cartaceo dovrà corrispondere a quella in formato digitale: ciò vale a 
dire che non saranno accettate correzioni e/o modifiche apposte a mano sulla documentazione. 

AVVERTENZE 

Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completato in ogni sua parte ed inoltre deve essere compilato 
utilizzando gli spazi preposti per la descrizione delle specifiche richieste e, dove necessari, barrando le caselle 
corrispondenti alle risposte che si devono dare. 

Gli elaborati tecnico-progettuali di allacciamento, debitamente firmati da un tecnico professionista abilitato, 
dovranno comprendere: 
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✓ Estratto mappa – sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell’intervento; 

✓ Planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1:200 con indicati gli scarichi delle 
colonne (ad esempio: n° cucine, n° bagni, ecc.), ubicazione di tutti i pozzetti (i quali devono essere 
collocati su ogni cambio di direzione, cambio di livelletta ed incrocio delle tubazioni), inoltre andranno 
indicate le relative dimensioni che varieranno in funzione della profondità. Tutte le profondità sono da 
considerarsi dal piano finito fino a fondo tubo (per profondità fino a 0,60 m sono consentiti pozzetti 40 x 
40 cm, oppure 50 x 50 cm; se più fonde di 0,60 m, ma inferiori ad 1,20 m il pozzetto deve essere minimo 
50 x 70 cm. Qualora la profondità sia superiore a 1,20 m vanno utilizzati pozzetti di dimensioni minime 
80 x 110 cm con chiusini di accesso di almeno 50 x 70 cm o circolari da 60 cm. Si ricorda che per 
profondità superiori a 1,50 m va installata una scaletta di accesso di tipo alla “Marinara”. Si rimanda al 
regolamento di fognatura vigente per gli ulteriori dettagli. 

✓ Profilo longitudinale del terreno e della condotta in scala non minore a 1:200 – 1:50, con indicazione dei 
diametri e materiale dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno; 

✓ Particolari costruttivi (sifone tipo Firenze, innesto a sella o cameretta); 

✓ Particolare tecnico relativo alla/e pompa/e di sollevamento eventualmente presenti; 

✓ Particolari costruttivi dell’eventuale fossa a dispersione e relativa scheda tecnica. 
 
 
Data ______ / ______ / __________ FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 

  
     
 ___________________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Titolare del trattamento Comune di Besenello, con sede a Besenello, via Degasperi 5, e-mail 
segreteria@comune.besenello.tn.it, sito internet www.comune.besenello.tn.it 

Responsabile della 
protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it  

Finalità  Atti amministrativi di autorizzazione 

Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari Utenti privati 

Diritti • richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• richiedere la fonte 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili nella sezione Privacy del sito 
istituzionale dell’Ente. 

 

 FIRMA UTENTE (con timbro per persone non fisiche) 
  
  
 ___________________________________________ 



 

  

ALLEGATO A 
 
 
 Spettabile 

 Servizio Reti 

 Comune di Besenello 

 Via Degasperi, 5 

 38060 Besenello (TN) 

 

Besenello, lì _________________ 

 

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________ 

in qualità di3________________________________________________________ del fabbricato sito sulla P.Ed. 

___________ o sulla P.F. ___________ in C.C. _____________________ sito in via / loc. 

______________________________________ n° _________ avendo richiesto l’autorizzazione allo scarico ai 

sensi della vigente normativa, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di sollevare il Comune di Besenello da ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare allo stabile di cui 

sopra o a terzi per rigurgiti o per altre cause connesse all’esistenza di apparecchi con bocche di scarico a livello 

inferiore al piano stradale (art. 28 del vigente “Regolamento di fognatura comunale”). 

 

 

 Firma 

 

 ______________________________ 

 
3 Specificare il titolo o il diritto reale di godimento (erede, avente diritto di superficie, enfiteuta, ecc.). Vedi anche il successivo allegato 
E. 



 

  

ALLEGATO B 
 
 
 Spettabile 

 Servizio Reti 

 Comune di Besenello 

 Via Degasperi, 5 

 38060 Besenello (TN) 

 

Besenello, lì _________________ 

 

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________ 

in qualità di4________________________________________________________ del fabbricato sito sulla P.Ed. 

___________ o sulla P.F. ___________ in C.C. _____________________ sito in via / loc. 

______________________________________ n° _________ avendo richiesto l’autorizzazione allo scarico ai 

sensi della vigente normativa, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di consentire in futuro l’ispezione degli impianti fognari esterni all’immobile, ai sensi dell’art. 30 del vigente 

“Regolamento di fognatura comunale”, di assumere tale impegno per sé e per gli aventi causa, inoltre, in caso di 

trasferimento a qualsiasi terzo della suddetta realtà, farà assumere analoga obbligazione agli aventi causa. 

 

 

 Firma 

 

 ______________________________ 

 
4 Specificare il titolo o il diritto reale di godimento (erede, avente diritto di superficie, enfiteuta, ecc.). Vedi anche il successivo allegato 
E. 



 

  

ALLEGATO C 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL PASSAGGIO  
DELLE CONDOTTE FOGNARIE SU PROPRIETA’ ALTRUI 

 
Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________ 

in qualità di5________________________________________________________ del fabbricato sito sulla P.Ed. 

___________ o sulla P.F. ___________ in C.C. _____________________ sito in via / loc. 

______________________________________ n° _________ avendo richiesto l’autorizzazione allo scarico ai 

sensi della vigente normativa, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di avere la disponibilità della posa delle condutture fognarie sulle particelle di seguito elencate: 

P.F. P.Ed. C.C. Proprietà 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Data ______ / ______ / __________   FIRMA (con timbro per persone non fisiche) 
    
     

 ________________________________________ 

 
5 Specificare il titolo o il diritto reale di godimento (erede, avente diritto di superficie, enfiteuta, ecc.). Vedi anche il successivo allegato 
E. 



 

  

ALLEGATO D 
 
 
 Spettabile 

 Servizio Reti 

 Comune di Besenello 

 Via Degasperi, 5 

 38060 Besenello (TN) 

 

Besenello, lì _________________ 

 

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________ 

in qualità di6________________________________________________________ del fabbricato sito sulla P.Ed. 

___________ o sulla P.F. ___________ in C.C. _____________________ sito in via / loc. 

______________________________________ n° _________ avendo richiesto l’autorizzazione allo scarico ai 

sensi della vigente normativa, con la presente 

 

DICHIARA 

 

di avere la disponibilità per l’utilizzo del collettore privato individuato dall’autorizzazione allo scarico n° ______ di 

data ___/___/_____ a nome di _____________________________________. 

 

 

 Firma 

 

 ______________________________ 

 
6 Specificare il titolo o il diritto reale di godimento (erede, avente diritto di superficie, enfiteuta, ecc.). Vedi anche il successivo allegato 
E. 



 

  

ALLEGATO E 

 

ELENCO ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO 
 

La presente richiesta di autorizzazione allo scarico è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 

Cognome e nome ___________________________________________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nato a: ____________________________ ( ___ ) il ___ / ___ / _______ 

Residente a _____________________________ ( ___) in via / piazza / 

località _______________________________________ n° _______ 

 PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO 

 ALTRO: 

___________________ 

Firma: _______________________________________ 

Cognome e nome ___________________________________________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nato a: ____________________________ ( ___ ) il ___ / ___ / _______ 

Residente a _____________________________ ( ___) in via / piazza / 

località _______________________________________ n° _______ 

 PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO 

 ALTRO: 

___________________ 

Firma: _______________________________________ 

Cognome e nome ___________________________________________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nato a: ____________________________ ( ___ ) il ___ / ___ / _______ 

Residente a _____________________________ ( ___) in via / piazza / 

località _______________________________________ n° _______ 

 PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO 

 ALTRO: 

___________________ 

Firma: _______________________________________ 

Cognome e nome ___________________________________________ 

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nato a: ____________________________ ( ___ ) il ___ / ___ / _______ 

Residente a _____________________________ ( ___) in via / piazza / 

località _______________________________________ n° _______ 

 PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO 

 ALTRO: 

___________________ 

Firma: _______________________________________ 

Nota: ripetere il presente modulo più volte qualora ci fossero ulteriori sottoscrittori. 


