Spett.le
VIVA Servizi S.p.A.
Via del Commercio, 29
60127 ANCONA

Comune di: _____________________________________________________________________________
(SPECIFICARE IL COMUNE NEL QUALE È UBICATA L’AREA DEL CANTIERE PER IL QUALE SI CHIEDE IL NULLA OSTA PER RILASCI TEMPORANEI IN PUBBLICA FOGNATURA)

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER RILASCIO TEMPORANEO DI ACQUA DI FALDA
E/O METEORICA IN PUBBLICA FOGNATURA IN OCCASIONE DI LAVORI
PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA E
RISANAMENTO DI TERRENI E FALDE CONTAMINATI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

NATO A

IL
Comune o Stato estero

Data

RESIDENTE IN
CAP

Comune

Provincia o Stato estero

Via o Piazza

N° civico
e-mail:

tel:
mobile:

pec:

Recapito telefonico

Telefax

Indirizzo e-mail e pec

IN QUALITÀ DI:

□ Legale Rappresentante

□ Procuratore

□ Amministratore Delegato

□ Titolare

□ Altro

_______________________________________________________________________________________
della Ditta (specificare la ragione sociale) ___________________________________________________________
C.F./P. IVA _____________________________________________________________________________
SEDE LEGALE:
CAP

Comune

Provincia o Stato estero

Via o Piazza
tel:

N° civico
e-mail:
pec:

mobile:

Recapito telefonico

Telefax

Indirizzo e-mail e pec
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dovendo eseguire lavori di scavo e/o perforazioni necessari alla redazione del
progetto di risanamento in presenza di acqua di falda e/o meteorica nel cantiere
situato in
UNITA’ LOCALE (dalla quale si origina il rilascio temporaneo di acque di falda e/o meteoriche):
CAP

Comune

Provincia

Via o Piazza

Foglio

N° civico

tel:

Mappali e sub

e-mail:
pec:

mobile:

Recapito telefonico

di proprietà

Telefax

Indirizzo e-mail e pec

(se la ditta non risulta proprietaria dell’area dove si effettua l’intervento)

____________________________________

_________________________________________________________________________________________

ai sensi:

- del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.;
- delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque 2010;
- del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.2
Marche Centro Ancona;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso
di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
COMUNICA
1) che l’insediamento, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in
materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
2) che le opere per il rilascio temporaneo delle acque di falda e/o meteoriche saranno realizzate così come previste dal
progetto approvato e come prescritto dall'Autorità preposta;
3) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
4) di non modificare quantità e qualità delle acque di falda e/o meteoriche rispetto a quanto dichiarato nella
presente domanda;
5) di essere stato informato ai sensi del D. Lgs. 196/03 che i dati personali indicati nella presente domanda sono
conservati e trattati, con o senza ausilio di strumenti informatici, dal Gestore ai soli fini della esecuzione della
richiesta contenuta nella presente domanda. Il conferimento di tali dati personali costituisce elemento obbligatorio
per dare seguito alla domanda. Il sottoscritto ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/03 può esercitare in ogni momento i
diritti in esso previsti di seguito riportati (Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

3.

a)

dell’origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2;

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4.

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CHIEDE IL NULLA OSTA PER:

□ rilascio temporaneo di acqua di falda e/o acqua meteorica in pubblica fognatura
□ cambio di titolarità del nulla osta già concesso
A TAL PROPOSITO ALLEGA

■

SCHEDA TECNICA relativa al rilascio temporaneo per il quale si chiede il NULLA OSTA, debitamente compilata
in ogni sua parte (DA ALLEGARSI OBBLIGATORIAMENTE);

□

planimetria, in scala 1:100 od appropriata ed altri elaborati grafici, in cui si rilevi con esattezza: a) l’area del cantiere
con il piano terra o interrato, sezioni ecc. che riportino il visto di approvazione dell’ufficio urbanistica relativo al
rilascio dell’autorizzazione urbanistica del comune sul cui territorio ha luogo l’intervento; b) l’indicazione delle
quote del perimetro e dell’altezza, evidenziate in colore rosso dello scavo redatte e firmate da un tecnico abilitato,
per la realizzazione delle opere a livello interrato e relativo sviluppo del calcolo del volume dello scavo stesso
[punto 1) della sotto-riportata scheda tecnica];

□

descrizione del processo produttivo con relazione tecnica indicante le fasi principali delle operazioni ed attività da
porre in essere in funzione delle quali è necessario provvedere al rilascio temporaneo delle acque di falda e/o delle
acque meteoriche in pubblica rete fognaria; indicazione delle sostanze di cui alla tab. 3, 3/A e 5 del D. Lgs.
152/2006 e della tab. 1 dell’art. 40 (sostanze prioritarie e pericolose prioritarie ed altre sostanze) delle norme
tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque 2010 (PTA), presenti nei terreni e/o nelle
falde da bonificare e risanare;

□
□

estratto di mappa catastale
attestazione del versamento [riportare l’importo indicato in tab. 3 del punto 1) della Scheda Tecnica] di € ………………….…..…..
+ IVA (10%)= € ………………..……….. intestato a Viva Servizi S.p.A. C/C n° 32386633 ovvero tramite bonifico
al codice IBAN IT65O0760102600000032386633 quale corrispettivo forfettario per il rilascio temporaneo di acqua
di falda e/o meteorica in pubblica fognatura, in occasione di lavori di ingegneria civile con indicati in causale:

-

ragione sociale e p. iva della ditta che richiede il Nulla Osta per l’emissione della fattura;
dicitura “CORRISPETTIVO FORFETTARIO RELATIVO AL RILASCIO TEMPORANEO
DELLE ACQUE DI FALDA E/O METEORICHE IN PUBBLICA RETE FOGNARIA” per
l’emissione della fattura

□

certificato analitico delle acque di falda e/o meteoriche da immettere nella pubblica rete fognaria, redatto da un
tecnico abilitato e riferito ad un campione medio rappresentativo dell’acqua da convogliare nella pubblica fognatura,
datato non oltre 15 giorni antecedenti la data della domanda. I parametri da determinare obbligatoriamente sono:
pH, Solidi Sospesi Totali, Solidi sospesi totali a pH=7, COD, COD dopo 1 ora di decantazione a pH=7, BOD5,
TKN, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale. Inoltre, dovranno essere ricercati i
contaminanti ipotizzabili in funzione dei quali è posta in essere l’attività di ricerca e per la quale si dovrà
procedere alle operazioni di installazione del cantiere per la posa in opera di impianti di trattamento delle
acque di falda contaminate ovvero per la perforazione di piezometri per l’accertamento della contaminazione
delle acque di falda per la redazione dei progetti di bonifica, ecc.

□
□

Fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità
altro ________________________________________________________________________________________

La mancanza di uno o più dei documenti sopraelencati comporterà la non procedibilità
dell’istanza per il rilascio del Nulla Osta. È in ogni caso facoltà di Viva Servizi S.p.A. richiedere,
in fase istruttoria della richiesta, l’ulteriore documentazione eventualmente necessaria per
valutare la specifica istanza.
ANNOTAZIONI:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il legale Rappresentante/Procuratore
Amministratore Delegato/Altro
_____________________ , ____________________
luogo

___________________________________

data

timbro e firma
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SCHEDA TECNICA

(DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE E ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO
DI NOTORIETÀ)

1)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

□ INSTALLAZIONE DI CANTIERE; □ POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE;
□ PERFORAZIONE PIEZOMETRI; □ PERFORAZIONE POZZI PER PRELIEVO ACQUE CONTAMINATE;
□ ALTRO: _____________________________________________________________________________________
Tipo d'attività: ____________________________________________________________________________________
codice attività ISTAT ATECO 2007: _________________________ (6 cifre)
(in caso di dubbio sul codice dell’attività dell’unità locale inserire il codice dell’attività dell’azienda)
IMMISSIONE ACQUE DI FALDA/METEORICHE NELLA FOGNATURA PUBBLICA DI VIA/PIAZZA:

IL SISTEMA DI IMMISSIONE È PROVVISTO DI CONTALITRI/MISURATORE DI PORTATA:

MATRICOLA N°: _________________________________________________________________________
M3: _________________________________________________________________

2) DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO FORFETTARIO RELATIVO ALL’IMMISSIONE DELLE
ACQUE DI FALDA E/O METEORICHE IN PUBBLICA RETE FOGNARIA;

Tabella 1
CONTRIBUTO PER LO SMALTIMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA DEI RILASCI TEMPORANEI DI
ACQUA DI FALDA E/O METEORICA IN OCCASIONE DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE
DEL PROGETTO DI BONIFICA E RISANAMENTO DI TERRENI E FALDE CONTAMINATI
SCAVO DI SBANCAMENTO

IMPORTO UNITARIO

da m3

a m3

€/ m3

-

2.500

1,75 - Importo minimo € 500

2.501

5.000

1,5

5.001

10.000

1

10.001

20.000

0.75

20.001

e oltre

0,5
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Dati dell’area del cantiere necessari per la determinazione del volume dello scavo di sbancamento in
m3 ricavabili dagli allegati tecnici
Tabella 2
CARATTERISTICHE DELLO SCAVO DI SBANCAMENTO
Superficie massima
interessata dallo
scavo (m2)

Altezza massima dello
scavo dal piano di
campagna
(m)

Altezza media dello
scavo dal piano di
campagna
(m)

Volume complessivo
dello scavo
(m3)

Determinazione del contributo per lo smaltimento in pubblica fognatura dei rilasci temporanei di
acqua di falda e/o meteorica in occasione dei lavori propedeutici alla redazione del progetto di
bonifica e risanamento di terreni e falde contaminati
Tabella 3
CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Volume complessivo dello
scavo m3 (tab.2)

€/m3 (tab. 1)

Totale €

(importo da inserire al punto

3)

SOSTANZE PERICOLOSE:

Le acque immesse nella pubblica rete fognaria non devono contenere, nemmeno in traccia
(art. 108 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152), le sostanze pericolose di cui alle tabelle dell’all. 5 del
D. Lgs. 152/06 ed alla tabella 1 dell’art. 40 delle NTA del PTA della Regione Marche
4)

VARIABILITÀ DELLA PORTATA DELL’ACQUA IMMESSA IN PUBBLICA FOGNATURA:
(1) IMMISSIONE CONTINUA (l’immissione permane per tutta la durata dei lavori)

FONTE

(2) IMMISSIONE DISCONTINUA (l’immissione non è in atto tutti i giorni lavorativi, è
intermittente)

Tipo (1-2-3)

ACQUE DI FALDA

(

)

ACQUE METEORICHE

(

)

ALTRO..................................................

(

)

Portata media
m3/ora

Portata max.
m3/ora

Durata
immissione
(ore/giorno)
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5)

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE IMMESSE IN
PUBBLICA FOGNATURA (SE PRESENTE):

(da non compilare se i dati sono riportati adeguatamente negli allegati - barrare la casella □ vedi allegati)
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
REATTIVI O PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
PRODOTTI FINALI DEL TRATTAMENTO:

□

Fanghi palabili

□

Fanghi non palabili

Quantità Totale: m3 ___________

- I SUDDETTI FANGHI SARANNO SMALTITI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

ANNOTAZIONI:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il legale Rappresentante/Procuratore
Amministratore Delegato/Altro

_________________________________________________
Luogo data timbro e firma

_________________________________________________
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