CITTÀ DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)

Medaglia d’argento al merito civile

SETTORE TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE

SERVIZIO AMBIENTE

Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677829-837
PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER VASCA A TENUTA ( IMHOFF).
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a _______________________ il
___________________ e residente a __________________________ in Via _______________________, n.
________ C. F. _____________________________,
PREMESSO
che l’immobile con destinazione d’uso _________________________ sito in via _______________________,
n. ______, realizzato con licenza edilizia/titolo abilitativo. n°______________del __________________,
presenta una distanza dalle reti fognarie superiore a quanto previsto nel Regolamento di fognatura
particolari situazioni tecniche che rendono particolarmente oneroso lo smaltimento in rete fognaria
(specificare) __________________________________________________________

TRASMETTE

I seguenti atti a firma del tecnico abilitato incaricato relativi all’impianto di smaltimento delle acque reflue
dell’immobile:

1. Relazione tecnica, dalla quale si evince, tra l’altro, i dati catastali dell’immobile, le caratteristiche e
dimensione della vasca, il numero degli AE (abitanti equivalenti) occupanti l’immobile.
2. Planimetria in scala 1:500 ove viene indicato il tracciato della rete fognaria e l’ubicazione della vasca rispetto
all’immobile.
3. Dichiarazione sulla tenuta della vasca, a firma del tecnico incaricato, che risponderà a termine di Legge
in caso di falsa dichiarazione, secondo lo schema riportato.

4. Copia del contratto stipulato con Ditta abilitata per lo smaltimento dei fanghi e/o copia del più recente
formulario di smaltimento effettuato.
SI OBBLIGA
ad eseguire una corretta manutenzione della vasca imhoff che prevede l’asporto dei fanghi con cadenza almeno due volte
all’anno. Il corretto smaltimento dei fanghi, effettuato da Ditta abilitata, sarà attestato con le copie dei formulari di smaltimento in
depuratore, di quantità compatibili sia dal numero degli AE occupanti l’immobile, che dai consumi idrici.

Salvo richieste per l’ottenimento di eventuali autorizzazioni e/o titoli abilitativi per la realizzazione di opere edilizie.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE (a cura del Tecnico)
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ____________
e residente a _______________in via __________________ n° _____ tel. _____________________
in qualità di tecnico incaricato dal proprietario dello:


stabile sito in via _____________________ n° __________



ditta con sede in _____________________ via ____________________ n° ______
Al cui servizio è stata installata la vasca in oggetto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, che la vasca di accumulo delle acque reflue
 domestiche
 industriali
della capacità complessiva di litri ____________ ed individuata nella planimetria di seguito allegata, è a perfetta tenuta

stagna.
data

timbro

firma

,li _________________________
IL RICHIEDENTE
________________________________

