
 1

 

 
Spett.le Gruppo HERA 

V.le Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna 
Fax 051-250418 – mail: vedi voce “Sportello Her@ on line” dal sito 

www.gruppohera.it / clienti-casa 
 

Sportello    San Giovanni in Persiceto 
PIAZZA SANTINO SALARDI 18 (accesso da via Roma 19) 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle13,00. 

aggiornato a marzo 2014 
 

La presente domanda potrà essere presentata recando si presso uno sportello Hera, oppure 
inviandola via fax, e-mail o posta ordinaria. I rec apiti di riferimento sono quelli sopra riportati 

 
Spazio riservato ad HERA  Spazio riservato al COMUNE 

  

 

 
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 

DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE 
 
Il/la sottoscritto/a   
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   
Codice fiscale                 
Recapiti di riferimento:  
Tel. :  Fax :  
Cell. :  
e-mail:  
 
In qualità di   
per conto del proprietario Sig.  
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   

Tel. :  Cell. :  
 
Per l’immobile ubicato in Comune di  Prov.  
in via   n.  
composto da n.   unità immobiliari abitative e/o n.  unità immobiliari non abitative. 
 

CHIEDE 

□ L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi 
    n.  rete nera, n.  rete mista, n.  rete bianca.  

□ L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi 
     n.  rete nera, n.  rete mista, n.  rete bianca. 
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□ L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi 
     n.  rete nera, n.  rete mista, n.  rete bianca. 
 

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal   al  

(parte da compilarsi solo per richieste relative ad attività di durata temporanea (cantieri, feste, sagre, ecc.) 
 
 
Sono presenti piani interrati  sì  no 
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica  sì  no 
Sono presenti vasche di prima pioggia  sì  no 
 
 
 
Allega alla presente i seguenti elaborati: 
 
• se già in possesso dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o dell’autorizzazione allo 
scarico di acque reflue industriali assimilate o assimilabili alle domestiche rilasciata dall’ente competente 
sulla base del parere espresso dal gestore 

 □ n.1 copia dell’autorizzazione allo scarico 

• se già in possesso dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o dell’autorizzazione allo 
scarico di acque reflue industriali assimilate o assimilabili alle domestiche rilasciata dall’ente competente 
senza il parere espresso dal gestore 

 □ n.1 copia dell’autorizzazione allo scarico 

 □ n.1 copia degli allegati definitivi prodotti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico 

 
• Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono 
origine gli scarichi da allacciare alla fognatura; 
 
• Planimetria generale dell’insediamento in scala 1:500 o 1:200, rappresentativa dei seguenti elementi: 

- percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito  
 predisposto dal gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento  
 delle tubazioni, dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.; 
- indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto; 

 
• Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di 
laminazione e/o di prima pioggia, vasche Imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del 
calcolo effettuato per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere 
la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del 
funzionamento in carico del condotto pubblico nel quale avviene l’immissione o per evitare che l’acqua 
meteorica caduta sulla sede stradale defluisca all’interno della proprietà privata; 
 
• Scheda tecnica 
 

□ Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue domestiche definite dalle tabelle 

2 e 4 per la classificazione degli scarichi contenuta nell’allegato n.3 al presente regolamento – 
Scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche (barrare la casella solo se presente). 
 
• Riferimenti utenza acquedotto: 

- Titolare dell’utenza ________________________________________________________________ 

- Codice utenza ____________________________________________________________________ 
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- Matricola contatore n. ______________________________________________________________ 

- Numero delle unità immobiliari afferenti allo scarico (per gli immobili condominiali) ______________ 

 
 
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, dichiara che quanto sopra indicato 
corrisponde al vero .  
 
Data ________________________     Il Richiedente _________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui 
sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del 
Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 d.lgs. n. 196 del 30/6/2003. 
 
Data ________________________     Il Richiedente _________________________________________ 
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SCHEDA TECNICA 
 
Il sottoscritto tecnico incaricato : 
 

nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   
Codice fiscale                 
Recapiti di riferimento:  
Tel. :  Fax :  
Cell. :  
e-mail:  
 
Dati tecnici :  
N° totale abitanti equivalenti:       così come risulta dal calcolo descritto nella relazione tecnica allegata. 
 
Sistemi di trattamento adottati  (le misure vanno riportate comprensive di perimetro / Φ e altezza): 

N°  degrassatori, dimensioni interne mt.  x h  / N°  /  x h  
 

□ N°  fosse biologiche, dimensioni interne mt.  x h  / N°  /  x h  

□ N°  fosse Imhoff, dimensioni interne mt.  x h  / N°  /  x h  

 
Se esistono piani interrati, riportare di seguito l e caratteristiche delle pompe di sollevamento*: 
 
N°  Pompa/e sulla linea di rete bianca Potenza_KW  Marca  

 
N°  Pompa/e sulla linea di rete nera Potenza_KW  Marca  

 
Quota pavimento piano interrato rispetto al colmo stradale:  (Si allega relazione piani interrati) 
 
Se richiesta l’invarianza idraulica  (Si allega profilo vasca di laminazione e calcolo idraulico) 
 

□ Vasca laminazione mc.  Tubazione calibrata Φ  , con portata l/s  
 

□ Con ausilio di pompa per scarico Potenza_KW  Marca  

 
Se richiesta la vasca di prima pioggia (si allega profilo vasca prima pioggia e calcolo superfici di raccolta) 
 
N°  Vasca/e di prima pioggia mc. / /  Pompa sulla linea di scarico, Potenza KW  
 
Marca  portata sul punto di lavoro l/s  calcolato con altezza di metri  
 
Caratteristiche delle tubazioni allaccio utilizzate , punto di consegna (Obbligatorio):  
 

Diametro ultima tubazione rete bianca_Φ  

quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt.  

Dimensione ultimo pozzetto con sifone  

 Filtro batteriologico anaerobico, dimensioni interne mt.  x h  / N°  /  x h  

Portata sul punto di lavoro l/s  calcolato con altezza di mt.  

Portata sul punto di lavoro l/s  calcolato con altezza di mt.  

Portata sul punto di lavoro l/s  calcolato con altezza di mt.  
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Diametro ultima tubazione rete nera_Φ  

quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt.  

Dimensione ultimo pozzetto con sifone  
 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al 
vero .  
 
Data ________________________     Il Tecnico incaricato   ___________________________________ 
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Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle ti pologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domesti che  
(ai sensi dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 /06) 

 

Il/la sottoscritto/a   
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   
Codice fiscale                 
Recapiti di riferimento:  
Tel. :  Fax :  
Cell. :  
e-mail:  
 

In qualità di   
per conto del proprietario Sig.  
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   

Tel. :  Cell. :  
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 
- che gli scarichi originati da unità immobiliari non abitative indicate nella domanda di allacciamento alla 
fognatura sono così caratterizzati, in base a quanto indicato al punto 2 dell'allegato 2 al regolamento: 
 
n. scarichi  derivanti da attività di  prodotti da n.  A.E. 
 
n. scarichi  derivanti da attività di  prodotti da n.  A.E. 
 
n. scarichi  derivanti da attività di  prodotti da n.  A.E. 
 
n. scarichi  derivanti da attività di  prodotti da n.  A.E. 
 
n. scarichi  derivanti da attività di  prodotti da n.  A.E. 
 
così come risulta dal calcolo descritto nella relazione tecnica allegata. 
 
- che gli scarichi prodotti sono considerati domestici ai sensi delle tabelle 2 e 4 per la classificazione degli 
scarichi, contenute nell'allegato 3 e della sezione C-Servizi fognatura e depurazione del regolamento del 
Servizio idrico integrato. 
 
Data ________________________     Il Richiedente _________________________________________ 
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A Gruppo Hera  
e p.c. al Sig. Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto 
 
 

Richiesta di esonero dal pagamento della tariffa di  fognatura e depurazione 
 
 
Il/la sottoscritto/a   
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   
Codice fiscale                 
Recapiti di riferimento:  
Tel. :  Fax :  
Cell. :  
e-mail:  
 
In qualità di   
per conto del proprietario Sig.  
nato/a   Prov.      il  
Residente a    Prov.  CAP   
Via   

Tel. :  Cell. :  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA  
 
che il fabbricato sito  
nel Comune di  in via  n.  
 
presso cui è attivata/in corso di attivazione la fornitura di acqua potabile relativa al contratto n.  
 
non è allacciato alla rete fognaria pubblica e che gli scarichi vengono convogliati 
 
  sul suolo  

  nel sottosuolo  

  in corpo idrico superficiale denominato  

 
così come risulta dall'autorizzazione allo scarico 
 
rilasciata da  il  con atto n.  
 
in scadenza il  di cui allega copia. 
 
Pertanto chiede l'esonero dal pagamento della quota tariffaria relativa al servizio fognatura e depurazione. 
 
 
 
Data ________________________     Il Richiedente _________________________________________ 
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Compilazione a cura del cliente 
 
 
ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTOR IA PER IL RILASCIO DI PARERE 
RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PER LO SCARICO DI 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
Documento di Identità __________________________________________________________ 
 
in  qualità di __________________________________________________________________ 
 
della Ditta ____________________________________________________________________ 
 
Sede Legale in ________________________ via ______________________________n._____ 
 
(recapito telefonico_____________________) Partita IVA ______________________________ 
 
INDIRIZZO RECAPITO FATTURA  (se diverso dalla sede legale) 
 
Via _________________________________Comune _________________________________ 
 
(recapito telefonico n.______________________________) 
 
Si impegna al pagamento della somma di €. 258,00 (Euro Duecentocinquantotto/00)  + IVA quale 
corrispettivo oneri di istruttoria per il rilascio di parere relativo alla richiesta di allacciamento alla rete fognaria 
per lo scarico di acque reflue domestiche. 
 
Il corrispettivo di cui sopra è determinato e regolamentato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 12/09/2007 e seguenti. 
 
 
 
 
N.B. Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo  il ricevimento della ns. fattura. 
 
 
Data                                                                                                          Firma 
 
______________________                                                                     _________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui 
sono destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del 
Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 13 d.lg. n. 196 del 30/06/2003. 
 
Data                                                                                                         Firma 
 
______________________                                                                    __________________________ 
 

Hera S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 
Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 

 


