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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

                                  Cognome e Nome Richiedente 

Il 

sottoscritto/a 
 

 

                   Luogo di nascita                                       Prov. 

nato a   il  
 

               Località                   Prov.  Via       N° Civico 

e residente a    in via   

 
 

Codice Fiscale                   

 

               Telefono                   Cellulare (CAMPO OBBLIGATORIO) 

    

 
 

PEC (Email Certificata)  
 
 Email (CAMPO OBBLIGATORIO) 

     

 

In qualità di: 

         PROPRIETARIO    PERSONA DELEGATA   LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                  RAGIONE SOCIALE 

della ditta  
 

                   Comune sede legale                  Prov                Via                    N° Civico              

avente sede 

legale a  
  in via   

 

               Località                   Prov.  Via                    N° Civico 

e sede 

operativa a  
  in via   

 
 

P.IVA              

 
 

ATECO  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               Località                   Prov.  Via                     N° Civico 

 

Ubicato in 
  in via   

 

Dati Catastali: FOGLIO:  MAPPALE:  

 

 

Sub.  

 

  

RICHIEDE IL PERMESSO PER:  
UN NUOVO ALLACCIAMENTO  

 MODIFICA ALLACCIAMENTO ESISTENTE 
 

 

http://www.brianzacque.it/
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

 
 
 
 
         Titolo Cognome e Nome 

Titolo Cognome e Nome   
 

 

   Via/N° Civico 

Indirizzo  
 

Cap  Comune  Prov.  
 
  

               Telefono                   Cellulare (CAMPO OBBLIGATORIO) 

    

 
 

PEC   
 
 Email (CAMPO OBBLIGATORIO) 

     

 
*DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE 
 
 
 

 
 

 

A=Superficie Totale del Lotto (mq):      B=Superficie scoperta impermeabile (mq):     

 

C=Superficie Coperta (mq):      D=Superficie scoperta permeabile (mq):     

E*=Superficie scolante (scoperta 

impermeabile soggetta a 

R.R.04/2006) (mq): 

   

 

N.B.: 

La somma delle superfici B, C e D deve coincidere con la superficie A. 

*E: si intende l’eventuale superficie impermeabile scoperta (piazzali) soggetta alle disposizioni di cui al 

R.R. 04/06 relative alla separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 
 
 

 

 

A=Superficie Totale del Lotto (mq):      B=Superficie scoperta impermeabile (mq):     

 

C=Superficie Coperta (mq):      D=Superficie scoperta permeabile (mq):     

E*=Superficie scolante (scoperta 

impermeabile soggetta a 

R.R.04/2006) (mq): 

   

 

NB - La somma delle superfici B, C e D deve coincidere con la superficie A 

*E: si intende l’eventuale superficie impermeabile scoperta (piazzali) soggetta alle disposizioni di cui al 

R.R. 04/06 relative alla separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 
  

DICHIARA CHE IL PROFESSIONISTA INCARICATO È *: 

SCHEMA INSEDIAMENTO: STATO DI FATTO 
 

SCHEMA INSEDIAMENTO: STATO DI PROGETTO 

http://www.brianzacque.it/
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

 

 

Dichiaro di obbligarmi ad effettuare il versamento delle spese di istruttoria pratica al ricevimento dell’avviso di 
pagamento PAGOPA. L’ evidenza del pagamento dev’essere inviata tempestivamente all’email 
produttivi@brianzacque.it   

 
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

• In tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. 
È possibile pagare in contanti, con carta o conto corrente. 

• Con le App di Brianzacque, di Poste Italiane, della propria Banca o degli altri canali di pagamento.  
È possibile pagare con carte, conto corrente, CBILL. 
 

 DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 

Codice 

Destinatario SDI 
(Professionisti): 

       

Codice Destinatario 

PA (Pubblica 
Amministrazione): 

      

                                                                                                           

Codice CIG (Pubblica 
Amministrazione): 

                  Split Payment:   

 
            

Indirizzo PEC per 
Fatturazione Elettronica: 

 

 

DICHIARA (indicare obbligatoriamente una casistica): 
 

1   che l’intervento: 
 è assoggettato al rispetto del R.R. 7/2017 e s.m.i. (invarianza idraulica);  
 non è assoggettato al rispetto del R.R. 7/2017 e s.m.i. (invarianza idraulica);  

 
2   che il fabbricato suddetto è stato/verrà realizzato in base al permesso di costruire/denuncia di inizio 

attività/concessione edilizia N° __________ del _____________________ rilasciata/o dai competenti organi del 
Comune di _____________________________________________; 

 
3   che relativamente al fabbricato suddetto è stata presentata domanda di permesso/domanda di concessione 

edilizia in sanatoria N° ___________ del _____________________  presentata ai competenti organi del Comune 
di ______________________________________________ e  che sono state pagate le somme dovute a titolo di 
oblazione (Art.36 e 48 DPR 380/01); 

 
4.   che è stata presentata S.C.I.A, Prot. n. ………….del …………………………*; 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

5.  che il contenuto di ogni allegato richiesto è perfettamente conforme, in ogni sua parte, alle realizzazioni 

impiantistiche di cui alla presente domanda, fatte salve eventuali modifiche concordate con i tecnici di Brianzacque 
in sede di sopralluogo. In questo caso dovrà essere trasmesso a Brianzacque via pec all’indirizzo 
grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it nonché al Comune territorialmente competente il progetto definitivo; 

 
6.  di essere a conoscenza che l’esecuzione dell’allaccio è di competenza di Brianzacque dal limite di proprietà privata 

sino alla condotta pubblica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata domanda di preventivo per allacciamento 
alla pubblica fognatura. 

 
  

LE SPESE ISTRUTTORIA PRATICA, come da listino prezzi, ammontano a €. 330,00 (IVA 10% inclusa) 
 

http://www.brianzacque.it/
mailto:produttivi@brianzacque.it
mailto:grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

SI IMPEGNA: 
 

• ad effettuare i lavori in conformità alle prescrizioni tecniche e regolamentari, con particolare riguardo al 

Regolamento S.I.I.; 

• a comunicare qualsiasi modifica dell’allacciamento e/o della qualità e/o quantità di acque scaricate; 

• ad inoltrare il modulo di domanda di sopralluogo una volta ricevuto il parere tecnico favorevole all’allacciamento 

da parte di Brianzacque ed il relativo nulla osta comunale. 
 

 

Allega la seguente documentazione prodotta e firmata digitalmente: * 
 

delega debitamente sottoscritta dal delegante e delegato (obbligatoria qualora la presente comunicazione sia prodotta da persona diversa 

dall’intestatario dell’utenza);  

 

fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante (obbligatoria qualora la presente comunicazione sia prodotta da persona diversa 

dall’intestatario dell’utenza);  

 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (sempre obbligatoria); 

 

Copia del Certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a 6 mesi (obbligatoria nel caso in cui l’intestatario sia persona giuridica); 

 

ALLEGATO 1: Scheda approvvigionamento acque (sempre obbligatorio); 

 

ALLEGATO 2: Scheda caratteristiche allacciamento (sempre obbligatorio); 

 

ALLEGATO 3: Scheda acque meteoriche (sempre obbligatorio); 
 

ALLEGATO 4: Schema di allaccio (sempre obbligatorio);  

 

Planimetria generale dell’insediamento ed estratto di mappa (catastale o PGT) scala 1:2000 indicante il punto di allacciamento alla fognatura 

pubblica/collettore intercomunale (sempre obbligatoria); 

 

Planimetria delle reti fognarie dell’insediamento in cui devono essere evidenziate le reti interne delle acque di lavorazione (distinte per tipo di 

lavorazione o reparto di provenienza), delle acque nere, delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di piazzali, delle acque meteoriche 

delle coperture, nonché gli eventuali manufatti e/o presidi depurativi presenti. (sempre obbligatoria); 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE SULL’INSEDIAMENTO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’INSEDIAMENTO (sempre obbligatoria); 

 

RELAZIONE TECNICA INVARIANZA IDRAULICA (R.R. 7/2017 E SUCC. MOD.) SE INSEDIAMENTO SOGGETTO (qualora il richiedente abbia dichiarato 

l’intervento assoggetto a invarianza idraulica). 

 

*in assenza della documentazione da allegare obbligatoriamente, la presente richiesta non potrà essere evasa senza necessità di 
comunicazione dell’improcedibilità della richiesta da parte dell’ente gestore.  
 

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti, l’uso di atti falsi e per le dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

(luogo)_______________________    il ____/____/________ Il richiedente______________________________ 
 

Informativa Privacy: I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, nell’ambito dell’attività del 

Titolare (Rappresentante legale pro-tempore) per il servizio richiesto e le attività amministrativo contabili connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 

il diniego non consentirà di fornire il servizio richiesto. I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a destinatari contrattualmente 
legati a Brianzacque per l’adempimento di finalità connesse al servizio. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, 

nel rispetto dell’Art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 scrivendo al 

responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo: dpoprivacy@brianzacque.it   

Il Testo integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o scaricabile dal sito www.brianzacque.it. 
 

 
(luogo)_______________________    il ____/____/_______ Il richiedente _______________________________ 

 
 
(luogo)_______________________    il ____/____/_______ Il Tecnico Incaricato _________________________ 

 
NB. Tale modulo è da trasmettere a Brianzacque al seguente recapito: 

- Posta Certificata: grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it 

http://www.brianzacque.it/
mailto:dpoprivacy@brianzacque.it
http://www.brianzacque.it/
mailto:grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

ALLEGATO 1: SCHEDA DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUE 
 

 

1. APPROVVIGIONAMENTO DALLA RETE ACQUEDOTTO 
 

n. Ente Gestore Codice Utente m3/anno 

Utenza 1                   

Utenza 2                   

Utenza 3                   

 

 

 

2. APPROVVIGIONAMENTO DA POZZI PRIVATI (se esistente) 
 

n. SIF Autorizzazione N° Data m3/anno 

Pozzo 1                         

Pozzo 2                         

Pozzo 3                         

Pozzo 4                         

 

 

 

3. APPROVVIGIONAMENTO DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI (se esistente) 
 

Nome (fiume, torrente, roggia, ecc.) 
TOTALE 

m3/anno 

            

n. Autorizzazione N° data m3/anno 

1                   

2                   

3                   

 
 

NOTE: 

      

http://www.brianzacque.it/
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

ALLEGATO 2: SCHEDA CARATTERISTICHE DELL’ALLACCIAMENTO 
 

 

1. Permesso di ALLACCIAMENTO precedentemente rilasciato  
 (IN CASO DI MODIFICHE EDILIZIE ALLA CONDOTTA DI ALLACCIO) O PERMESSO DI COSTRUIRE: 
 

Rilasciata da Il gg/mm/anno numero Per l’allacciamento di via n. civico 

                              

 

 

2. DIAMETRO DI ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE:        mm 
 

 

3. CARATTERISTICHE DELLO SCARICO previste o già note: 
 

Volume d’acqua annualmente scaricato  

(si considerino 0,3 mc/ab*die o 0.09 mc/lavoratore*die) 

 

  stimato       m3/anno 

 

  noto        m3/anno 

 

Tipologia dello scarico: 

 

 scarico continuo (generalmente effettuato durante l’intera durata dei turni lavorati) 

 

volume orario delle acque scaricate:        m3/h  

 

 scarico discontinuo periodico  
(ha una periodicità generalmente nota, connessa ad una particolare fase del ciclo produttivo) 

 

Intervallo di tempo intercorrente tra due scarichi:       ore 

 

Durata del ciclo di scarico:           ore/die 

 

Volume scaricato (in metri cubi / ciclo di scarico):       m3/anno 

 

 

 
N.B. Nel caso di scarichi misti: continui e discontinui, devono essere barrate entrambe le 

caselle e compilati tutti i campi presenti. 

http://www.brianzacque.it/
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DOMANDA PERMESSO ALLACCIAMENTO 
PRODUTTIVO/COMMERCIALE  

ALLA PUBBLICA FOGNATURA  

COMUNE DI 

 

ALLEGATO 3: SCHEDA ACQUE METEORICHE  
 

 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE: 
 

Completa dispersione in loco delle acque meteoriche:    Si        No  

 

Separazione in prima e seconda pioggia:     Si           No  

 

- Modalità di separazione della prima pioggia: 

   Separatore statico 

 Vasca di prima pioggia: volume utile di raccolta        m3 

   Altro 

 

Volanizzazione totalità acque meteoriche (se impossibilità di smaltimento in loco): 

 Vasca volano: volume utile di raccolta       m3 

 

 
Breve descrizione delle modalità di recapito delle acque meteoriche (totali, prima e/o seconda pioggia) inviate in pubblica fognatura 

(modalità di scarico, portata, volumi ed altre informazioni utili): 

 

 
                                                                                           
 

 

 

Altre informazioni utili: 

- Presenza di eventuali zone di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano di cui 

all’ art. 94 D.lgs. 152/06:     Si            No  

 

- Acque meteoriche gestite a livello di condominio/complesso industriale:  Si      No  

Descrizione modalità di gestione 
 

 

 

- Acque meteoriche gestite ai sensi del R.R. 07/2017 e succ. modifiche (Invarianza Idraulica ed 

Idrologica – se il caso):            Si           No  

 

 

 

 

http://www.brianzacque.it/
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ALLEGATO 4: SCHEMA DI ALLACCIO 
 

 

http://www.brianzacque.it/

