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ALLACCIO ALLA FOGNATURA – ESECUZIONE UTENTE 
 

 Presentazione del progetto 

 

Contestualmente alla domanda, da presentare in DUPLICE copia, il richiedente è tenuto ad allegare la 

seguente documentazione, redatta da tecnico abilitato: 

a) planimetria generale della zona, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di 

immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del 

collettore. 

b) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l’esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i 

tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino 

all’immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le acque 

meteoriche, il loro tracciato, il recapito finale ed il sistema adottato per lo smaltimento. 

c) sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze che dovranno 

essere in grado di garantire un regolare deflusso delle acque, del pozzetto di raccolta all’interno della 

proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al 

piano stradale, i materiali usati, ecc. 

d) particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell’ultimo pozzetto di 

ispezione munito di sifone, all’interno della proprietà. 

e) descrizione di elementi identificativi dello scarico quali: 

- numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi; 

- eventuali attività artigianali o commerciali connesse. 

f) relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta del giorno di massimo 

consumo che defluiscono dall’insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto 

importante per il rilascio dell’autorizzazione. 

 

 Esecuzione delle opere 

 

ATTENZIONE : il richiedente può eseguire le opere di allacciamento solamente dopo il pagamento del 

diritto di allacciamento, delle spese di istruttoria e di sopralluogo e dopo il ricevimento del permesso di 

allaccio che viene rilasciato da UniAcque S.p.A. in forma scritta. 

 

PASSO A) Il richiedente deve ottenere apposita autorizzazione per la manomissione del suolo 

pubblico dal Comune competente, impegnandosi a ripristinare l’area interessata ai lavori 

sul suolo pubblico allo stato originario. 

PASSO B) Il richiedente deve comunicare in forma scritta a UniAcque S.p.A. con almeno 7 giorni di 

preavviso la data di esecuzione dei lavori tramite il modulo allegato da inviare via fax al n. 

035.3070110. 

PASSO C)  Una volta eseguite le opere il richiedente deve consegnare agli uffici di UniAcque S.p.A., 

anche via fax, la dichiarazione di asseverazione tramite il modulo allegato per attestare la 

rispondenza delle opere realizzate e alle eventuali prescrizioni firmata dal tecnico 

progettista. 

 

DEFINIZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

D.Lgs 152/2006, art. 74, comma 1, lett. g) – Regolamento Regionale n. 3/2006, art. 5, comma 1 

Sono da considerare acque reflue domestiche, oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, le 

attività indicate nell’allegato A al Regolamento Regionale n. 3/2006, ovvero: 

1. le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, 

cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o 

di produzione di beni 

2. in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo 

umano, le acque reflue provenienti da: 

a) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; 

b) lavanderie a secco e ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente 

all’utenza residenziale; 

c) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso 

laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; 

d) attività alberghiera o di ristorazione. 

  



 
MD 7.2.07.03 - Allaccio fogna utente - domestico REV05 

Data emissione: 01/12/2020 

Pagina 2 di 4 

 

 

 

UNIACQUE S.p.A. 

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo 

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it 

R.I. BG   -   Partita Iva e codice fiscale 03299640163   -   Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v.   -   R.E.A. BG 366188 

 

 Rif. pratica n°: ______________ /________ 

 

 

COMUNICAZIONE DATA ESECUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA 

 

__l__ sottoscritt__   ___________________________________________________ , tel. _____________________________ 

in qualità di intestatario della richiesta di autorizzazione all’allaccio alla fognatura / autorizzazione 

modifiche allaccio alla fognatura in Comune di ______________________________________________________ , 

via _________________________________________________ 

COMUNICA 

che l’intervento per la realizzazione dell’allaccio alla fognatura è stato fissato per il giorno ________________ 

alle ore _____________________ .  

 

 

 

__________________________ , lì ____/____/____  

  In fede__________________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Spazio riservato a UniAcque S.p.A. 

 L’allaccio è stato eseguito SI    NO    IN PARTE    

 Le opere eseguite sono conformi alle prescrizioni e al 

vigente Regolamento del servizio Fognatura e 

Depurazione 

SI    NO     

 Note particolari:  _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ Firma tecnico: ________________________________________ 
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 Rif. pratica n°: ______________/________ 

 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE OPERE E RICHIESTA DI VERIFICA 

 

__l__ sottoscritt__   ___________________________________________________ , tel. _____________________________ 

in qualità di intestatario della richiesta di autorizzazione all’allaccio alla fognatura / autorizzazione 

modifiche allaccio alla fognatura di cui al riferimento sopra citato,  

COMUNICA 

l’ultimazione delle opere sopra citate formulando richiesta di verifica e impegnandosi sin d’ora a fornire 

l’eventuale assistenza richiesta. 

 

 

 

__________________________ , lì ____/____/____  

  In fede__________________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

Spazio riservato a UniAcque S.p.A. 

 L’allaccio è stato eseguito SI    NO    IN PARTE    

 Le opere eseguite sono conformi alle prescrizioni e al 

vigente Regolamento del servizio Fognatura e 

Depurazione 

SI    NO     

 Note particolari:  _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ Firma tecnico: ________________________________________ 

 
 

 Rif. pratica n°: ______________/________ 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI E DELLE CARATTERISTICHE DEI 

MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 

 

__l__ sottoscritt__   _________________________________________________________________ in qualità di tecnico 

incaricato, con studio in Comune di __________________________________ , via ____________________________ , 

n. ___________ , tel. _________________________________ 

Iscritto all’Albo professionale ___________________________________________________________ della Provincia 

di ______________________________ al n. ______________ 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e dal Codice Penale art. 496, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che le opere di allacciamento alla fognatura, i manufatti e la rete di 

raccolta delle acque reflue realizzate al servizio del fabbricato sito in Comune di 

__________________________________ , via ______________________________________ , n. ___________ distinto in 

Catasto al foglio n. _______________________ , mapp. ______________________ , sub ________________________ , 

proprietà ___________________________________ sono stati eseguiti in conformità al progetto di fognatura 

approvato dalla Società UniAcque S.p.A., con le prescrizioni dalla stessa stabilite, ed alle norme contenute 

nel vigente Regolamento di fognatura. 

Allega: 

□ copia del documento di identità, che dichiara conforme all’originale, e dichiara di autorizzare il 

trattamento dei dati con le modalità e finalità di cui all’informativa sotto riportata; 
 

□ documentazione fotografica dei lavori (solo in caso di lavori eseguiti dall’utente); 

 
 

 

Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016  
I dati personali richiesti, raccolti presso di Lei o conferiti da suo delegato formalmente incaricato, sono utilizzati per la gestione 

contrattuale del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica 

e cartacea. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I 

dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili 

del trattamento ai quali UNIACQUE SPA può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, 

bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il 

periodo in cui Lei sarà utente di UNIACQUE SPA nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni 

momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato 

Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

contattabile agli indirizzi di cui sopra oppure via mail all’indirizzo dpo@uniacque.bg.it. Titolare del trattamento è UNIACQUE SPA con sede 

legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel. 035 3070111; E-mail: info@uniacque.bg.it PEC: 

info@pec.uniacque.bg.it.. 

 

__________________________ , lì ____/____/____  

  In fede__________________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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