
N° PROG./ANNO ………………….        MOD. A1 

DEL ……………………………………. 
 
NON COMPILARE – SPAZIO RISERVATO LTA           

 
Spett.le 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

Sede Amm.: Via Leonardo Zannier, n. 9 -  
30025 Fossalta di Portogruaro (VE), 

tel 0421 789055,  fax  0421 780150 

 
Oggetto: istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori 

per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate ad acque reflue domestiche. 
Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006. 

 
Il sottoscritto …………………….….....................…………………………………….……………………………. 

nato a …………………………………………………………….………….… il …………………………… in qualità di 

………………………………………………… della ditta …...............……..……………………………………. con sede in 
…………………………………………………… Via ….........................................……………………… n. …....………. 

C.f. / P .IV.A. ……………..……………...........……………. recapito telefonico ……..............……………………… . 
 

CHIEDE 

 

l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori per le opere di allacciamento per 

scarico in pubblica fognatura di Via ……...........................................................................…………… 
delle acque reflue domestiche/assimilate ad acque reflue domestiche prodotte dall’insediamento 

ubicato in Via …………........................................................................………. n. …..........…..… al 
foglio n. ……..... mappale n. ………....………….…………………...........................................................…. 

del Comune di …..…...……………….........................……… destinato a …….......….......……............……..… 

con n° ……... unità immobiliari. 
 

Allo scopo si allega (in duplice copia di cui una resterà agli atti della Società): 
- planimetria di progetto in scala 1:200 dei manufatti e delle opere di canalizzazione per il 

collegamento degli scarichi dello stabile alla pubblica fognatura (nota 1); 

- relazione tecnica dettagliata sulla tipologia dell’insediamento con la descrizione delle opere 
previste con le relative dimensioni e materiali impiegati (nota 2); 

- planimetria catastale in scala 1:2000 della zona ove è ubicato lo stabile. 
 

Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ad eseguire i lavori (la quale non costituisce titolo 

autorizzativo edilizio che resta di esclusiva competenza del Comune), si impegna a versare la quota di 
contributo di allacciamento e gli oneri di istruttoria pratica ai sensi dell’Art. 21 del vigente 

regolamento aziendale per il servizio di fognatura e depurazione. 
Si impegna inoltre a denunciare qualsiasi futura variazione o modifica dello scarico. 

 
……………………….……………, ……………………. 

 Il Richiedente 

 
 

NOTE: 

1) Nella planimetria le canalizzazioni interne dovranno essere differenziate secondo la tipologia: 

acque nere, acque meteoriche; 
2) Indicare in relazione se trattasi di nuovo allacciamento o modifica dell’esistente, nel qual caso 

allegare copia della precedente autorizzazione allo scarico; specificare inoltre se trattasi di 

immobile inserito in piano di lottizzazione. 


