
 

Comune di Gambolò 
Provincia di Pavia 

 
MARCA 

DA 
BOLLO  
€14.62  

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE 
UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

 

          
          

 Ill.mo Sig. SINDACO 
del Comune di  
GAMBOLO’ 

 
 

 
OGGETTO : Richiesta autorizzazione allo scarico in fognatura. 
             ( D.Lgs. n. 152/2006 – L.R. N. 26/2003  e dei Regolamenti Regionali n. 3 e 4 del 24/03/2006 – D.G.C. n.76/12) 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 
C.F.:___________________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________il _________________________ residente a __________________________     
 
in Via ___________________________________________ n. _______ in qualità di _____________________ 
 
dell’immobile ubicato in Gambolò in Via _________________________________________________ n°________  
 
identificazione catastale :  NCEU /  NCT       Fg n. __________  Mapp. n. _______________________ 
 
OPPURE 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

residente a ___________________ cap. __________ in via__________________________________ n° ___ 

Codice Fiscale – Partita IVA _____________________________________ Tel.  ______________________ 

Fax / Email ______________________________________ , in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta __________________________________________(indicare l’esatta ragione sociale) con sede legale in 

__________________________ cap. __________ in via _________________________________ n°______ 

identificazione catastale :  NCEU /  NCT       Fg n. __________  Mapp. n. _______________________ 

Codice Fiscale – Partita IVA _________________________________ Tel. _________________ 

Fax / Email ________________________________________ ,  

 

 

con la presente  

CHIEDE 
ai sensi del D. Lgs. N° 152/2006 e del r.r.n.3/06,  il rilascio dell’autorizzazione per  N°_____ scarichi esclusivamente di 

tipo domestico (ivi compresi acque da servizi igienici, cucine, mense anche se scaricate da edifici in cui si svolgono 

attività commerciali o di produzione di beni) o, derivanti da acque meteoriche o di lavaggio non assoggettabili alla 

disciplina di cui al r.r. n.4/06, nella fognatura comunale, provenienti dall’ immobile : 

COMUNE DI GAMBOLO' - Piazza Cavour, 3 - 27025 GAMBOLO' PV 
Tel. 0381/937211  Fax. 939502 -  comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 

Codice Fiscale 85001890186 - Partita IVA 00468460183 
 
 



 

Comune di Gambolò 
Provincia di Pavia 

 
SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE 

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

 
COMUNE DI GAMBOLO' - Piazza Cavour, 3 - 27025 GAMBOLO' PV 

Tel. 0381/937211  Fax. 939502 -  comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it 
Codice Fiscale 85001890186 - Partita IVA 00468460183 

 
 

ubicato in Gambolò in Via _________________________________________________  n°______________  

 

destinato ad uso _________________________________________________________________ 

 

volume e descrizione sommaria dell’insediamento da cui origina lo scarico: Volume (mc) _______________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

 n. persone residenti (nel caso lo scarico derivi da insediamento esclusivamente residenziale) _________________          

 

 n.Abitanti Equivalenti (nel caso lo scarico derivi da attività comunque non residenziali) __________________  

 

Superficie copertura immobile (tetto) ________________     Superficie non pavimentata (assorbente) ______________ 

 

Superficie impermeabile scoperta (cortile, piazzale etc) __________  Superficie totale lotto interessato ____________  

 

 Scarico esistente   Modifica destinazione d’uso 

 Nuovo insediamento 

Concessione Edilizia: P.T. N. 

____________________________ 

 per  Ampliamento 

 Ristrutturazione 

Permesso di Costruire:  P.T. N. 

____________________________ 

 Scarico da realizzare   Altro (indicare) D.I.A. : P.T. N. _______________ 

del ________________________ 

 

A tal fine allega in duplice copia: 

- Relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e meteoriche ( dimensioni fognatura, pozzetti, 
materiali impiegati ecc. ), sottoscritta da tecnico abilitato; 

 - Elaborato/i cartografico/i in scala idonea (ad es. 1/200) riportante lo schema fognario interno con indicazione della 
posizione di manufatti presenti ( fosse biologiche, disoleatori, pozzetti con sifone, eventuali punti di sollevamento, 
pozzetto di campionamento, griglie, caditoie etc.), con evidenziazione delle superfici impermeabili (aree 
pavimentate, nel caso distinguendo se dotate di rete di raccolta o meno) e di quelle assorbenti (aree a verde o non 
pavimentate) 

 
Data ________________________ 

 

Firma (il richiedente)  

 

_________________________________________ 

Il tecnico incaricato ______________________________ 

Studio in _____________ via ______________________ 

Tel. ____________________ Albo n. _______________ 

Firma ________________________________________ 

 


