
  
 

Doc. P7E.M1_FO – rev.5 del 19/08/2022 

A - RICHIESTA NULLAOSTA PER ALLACCIO FOGNARIO 
 

IL SOTTOSCRITTO                 

                 

Cognome e Nome Codice Fiscale 

NATO A  IL 

    /   /     

Comune o Stato Estero Prov. data 

RESIDENTE IN   

   

Comune  CAP Prov. 

   

  

Indirizzo  N° Civico 
 

In qualità di: 

□ proprietario                □ conduttore            □ comodatario 

□ Amministratore Condominio    C.F.: ………………………………………………………………… 

□ Titolare/Legale Rappresentante □ Altro(procuratore, ecc.) 

della Società/Ditta/Associazione: 

Ragione sociale:………………………………………………………………………….…………….…. 

Sede Legale: ……………………………………………………………………………………………… 

n. tel. ……………………………………..…………     fax: ………………………………………..……. 

e-Mail: ………………………..………………..….   PEC: ………………………………..……………. 

C.F./P.IVA: ……………………………………………………………………………………………… 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE DOMANDA: 

   

Comune  CAP Prov. 

   

  

Indirizzo  
N° 

Civico 

□   NCEU      Foglio _________     Particella _________     Sub. ______  

□   NCT       Foglio _________     Particella _________     Sub. ______  

 

C H I E D E 

Il rilascio del nullaosta per l’allaccio fognario delle acque reflue provenienti dall’immobile sopra identificato. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nonché a conoscenza della 

decadenza dai benefici conseguiti con un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

• la legittimità edilizia ed urbanistica ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti dell’immobile in parola, 

sede dello stabilimento della Ditta/Società e/o delle sue attività; 

• di disporre a pieno titolo, relativamente alla presente istanza, dello stesso immobile e delle relative pertinenze 

(vedasi titolo autorizzativo allegato o autocertificazione sostitutiva). 

Di essere a conoscenza: 

• che l’autorizzazione richiesta è assentita ai soli fini del rispetto delle norme in materia ambientale e di disciplina degli 

scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o 

quant'altro previsto dalla legge per il caso in specie; 

• che il rilascio dell’autorizzazione allo scarico è subordinato al rispetto: 
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- dei limiti massimi di accettabilità stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo diversa determinazione dell’Ente 

Idrico Campano, da adottare ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento 

Regionale n. 06/2013; 

- delle prescrizioni dei Regolamenti adottati da Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. 

DICHIARA INOLTRE 
DATI UTENZA 
□ che per l’immobile sopra identificato è attivo il contratto di acquedotto e che l’intestatario è: 

……………………………….………………….……….…….   Codice Servizio: ……………………….…………. 

e che detto immobile   è □     non è □    attualmente provvisto di allacciamento alla pubblica fognatura. 

□ che per l’immobile sopra identificato non è attivo il contratto di acquedotto: 

□ e che, pertanto, si prevede la sottoscrizione del contratto di fornitura; 

□ non si prevede la sottoscrizione del contratto di fornitura in quanto vi è l’utilizzo di fonti di approvvigionamento 

autonome (specificare quali: …………………………. ed allegare titolo autorizzativo) 

ADDEBITO A GARANZIA RILASCIO P.A.F. 
di accettare l’addebito, a far data dal rilascio del “Nullaosta all’allaccio fognario”, di 20 €/mese a garanzia del 

completamento della procedura di allaccio che si concluderà con il rilascio del P.A.F.  

Il totale degli importi addebitati a garanzia sarà restituito dalla data di rilascio del P.A.F. nella prima fattura utile. 

INFINE CON LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 N. 445) 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 

TIPOLOGIA SCARICHI 
Gli scarichi di acque reflue di cui all’immobile sopra identificato sono: 

□ SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE  

□ SCARICHI ASSIMILATI (Scarichi di cui all’art. 101 – c. 7 D.Lgs. 152/2006  o  Scarichi di attività rientranti nella 

Tabella A  del Regolamento Regionale n. 06/2013,ad eccezione di quelle di cui ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e 

delle “pescherie”). (rif. art. 16 del Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in 

pubblica fognatura): 
 In dettaglio le acque reflue scaricate risultano di tipo assimilato al domestico in quanto: 

 definite dal D. Lgs. 152/09 all’art. 101 comma 7 lettera ……………………..……………………………..……. 

 rientranti ai seguenti punti della tabella A del Regolamento Regionale n. 6 del 24.09.2013 pubblicato sul BURC n. 

52 del 30.09.2013: 

• ………………………………………………………………………………………………………………; 

• ………………………………………………………………………………………………………………; 

□ SCARICHI ASSIMILATI (Scarichi di attività rientranti nella Tabella A  del Regolamento Regionale n. 06/2013 ai 

punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie”). Pertanto alla presente istanza è allegata l’“Attestazione di 
acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”rilasciato dall’Ente Idrico Campano (EIC)  

□ SCARICHI ASSIMILABILI (scarichi di cui all’art. 3 lett. b) del Regolamento Regionale n. 06/2013)   

Pertanto alla presente istanza è allegato il “Provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche” rilasciato 

dall’Ente Idrico Campano (EIC)  

Il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dagli 

artt.:483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

DATI TECNICO INCARICATO 
che il Tecnico incaricato per i lavori di allacciamento fognario è: 

Nome e Cognome:……………………………………..…………………………………………..…………  

Domicilio professionale in ………..………...……………… alla via ………………..…………..…………. 

Comune e data di nascita: …………………………………………………………………………………… 

Cod. Fisc. ……………………..……………………………………...…………………..……………..……. 

Iscritto all’Albo dell’Ordine/Collegio di: ……………………………………………………….………….. 

della provincia di: ………………………….………..…. al n.: …………………………………….………. 

cell.: ……………………………………………e-mail…………………..………………………………. 

PEC:…………………………………………………………………………………………………………. 

firma e timbro del Tecnico per accettazione incarico: ………….…………………………………………………. 

data: ……………………       firma del richiedente:……………………………………..…… 
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Allegati: 

- Copia del documento identità del richiedente in corso di validità. 

- Copia dell’attestazione del versamento di € 80,00 oltre IVA (per un totale di € 88,00) per oneri tecnici di pratica 

di nulla osta, effettuato nelle modalità sotto richiamate* 

□ Delibera condominiale o autorizzazione Amministratore condominio 

□ “Attestazione di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche” rilasciata dall’Ente Idrico Campano (EIC) 

□“Provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche” rilasciato dall’Ente Idrico Campano (EIC)  
 

 

 

*NOTA INFORMATIVA 
Il pagamento potrà essere effettuato presso la Cassa, l’Ufficio Postale (conto corrente n.151845) o tramite bonifico 

bancario utilizzando uno dei seguenti IBAN: 

✓ Intesa San Paolo: IT80 E030 6915 2231 0000 0007 302 ✓ Unicredit Banca D' Impresa SpA: IT34 V020 0805 3650 0000 3575 476 

✓ Intesa San Paolo: IT95 W030 6915 2161 0000 0000 336 ✓ Banca Popolare dell'Emilia RomagnaSpA: IT21 D053 8715 2040 0000 0041 540 

✓ Monte Paschi Siena SpA: IT98 J010 3015 2000 0000 5753 491 ✓ Banca Sella SpA: IT35 F032 6815 2010 5230 3613 160 

✓ Credito Emiliano SpA: IT30 N030 3215 2000 1000 0000 013   

 
 
 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione. Si veda specifica 

Informativa pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Di seguito la procedura da seguire per il prosieguo: 
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Tab. 1 - Procedura per rilascio nulla osta allaccio fognario 
 

A seguito della presa in carico della presente istanza il Tecnico incaricato dal Richiedente sarà 

contattato per concordare un eventuale sopralluogo al fine di fornire le specifiche tecniche per predisporre 

il progetto di allaccio al servizio fognatura. 

A seguito della predisposizione da parte del Tecnico Incaricato del progetto delle opere per 

l’allaccio fognario, conformemente alle specifiche tecniche di cui sopra, sarà cura del Tecnico Incaricato 

presentare il progetto completo dei seguenti elaborati minimi: 

 Relazione tecnico-illustrativa asseverata, redatta dal tecnico incaricato, contenente, tra l’altro, i 

valori della portata media e di punta; 

 Planimetria generale dei luoghi in scala 1/1000 o 1/2000; 

 Planimetria di dettaglio dei luoghi e delle opere, allo stato attuale e di progetto, in scala 1/100 o 

1/200, con la chiara indicazione: 

− del percorso fognario delle acque bianche e delle acque nere 

− della destinazione funzionale dei locali e delle apparecchiature e/o macchinari ivi presenti; 

− dei punti di prelievo di acqua (lavandini, lavatoi, rubinetti, etc.); 

− del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, punti di recapito in 

pubblica fognatura e quant’altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico. 

− della sezione dell’ultimo pozzetto della canalizzazione da realizzare alla fognatura pubblica; 

− se l’allacciamento non è su strada comunale allegare autorizzazione dell’Ente di proprietà; 

 Sezione del/i pozzetto/i di immissione 

 Fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento e del numero di codice fiscale. 

A valle dell’esito conforme della pratica (progetto e relativi elaborati), Sistemi Salerno – Servizi 

Idrici S.p.A. rilascerà il “Nullaosta all’allaccio fognario”, entro 15 giorni lavorativi dalla data di 

protocollo della trasmissione del progetto completo di tutti gli elaborati. 

Dalla data di rilascio del “Nullaosta all’allaccio fognario” saranno addebitate 20 €/mese, a 

garanzia del completamento della procedura di allaccio che si concluderà con il rilascio del P.A.F. come 

descritto in seguito. Tali somme saranno restituite nelle successive fatture del servizio a partire dalla data 

di rilascio del P.A.F. 

Ove necessario saranno richieste integrazioni, che interromperanno i termini predetti. 
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Tab. 2 - Procedura per rilascio Permesso allaccio in fogna 
 

Sarà cura del Richiedente/Tecnico Incaricato, acquisito il “Nullaosta all’allaccio fognario” di cui sopra, 

espletare tutte le pratiche propedeutiche all’esecuzione dei lavori (es. Richiesta occupazione suolo 

pubblico, presentazione CILA, ecc.) e comunicare alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., almeno una 

settimana prima dell’inizio dei lavori, la data di inizio lavori e la data prevista di ultimazione lavori 

(utilizzandolo specifico modulo “D-Comunicazione inizio lavori e data prevista ultimazione lavori” 

disponibile sul sito internet della società), al fine di consentire alla società di concordare il sopralluogo 

congiunto di verifica conformità delle opere realizzate, da tenersi prima della chiusura dello scavo. 

All’atto del sopralluogo la Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. rilascerà copia del relativo Verbale, 

sottoscritto in contraddittorio: in caso positivo sarà possibile procedere alla presentazione della domanda 

di immissione in fognatura (utilizzando l’apposito modulo “F-Istanza di immissione in fognatura” 

disponibile sul sito internet della società), completa di tutti gli allegati ivi richiamati. In caso di prescrizioni 

sarà necessario concordare nuovo sopralluogo dopo l’attuazione delle stesse. 

Valutata conformemente la pratica di istanza di immissione in fognatura, la Società rilascerà, entro 10 

giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza, il” Permesso Allaccio in Fogna” (PAF) che 

costituisce autorizzazione finale all’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue. 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ TRASMISSIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA 

- a mezzo posta - Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. – Ufficio Protocollo – viale Andrea De Luca, n.  8 – 

84131 – Salerno 

- a mezzo mail: segreteria.si@grupposistemisalerno.it – PEC: segreteria.serviziidrici@pec.grupposistemisalerno.it 

- agli sportelli di via Passaro, n. 1 – Salerno, via Trento, n. 25 – Salerno, piazza XXIV Maggio, n. 29 - Salerno. 
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