SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
Marca da
bollo
€ 16,00

Al
RESP.LE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Acquapendente
P.zza G. Fabrizio N° 17
01021 Acquapendente(VT)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO
SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999, D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000 e L. 100/2003

Il/la sottoscritto/a:
Data di nascita

Società

Luogo di nascita

C.F. o partita IVA

Via

Comune di residenza / sede

N.

CAP

Tel.

Fax

e-mail

DATI DEL
RICHIEDENTE
PRINCIPALE

Nome e cognome

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 dell’11/05/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del
18/08/2000, della legge n. 200/2003 ed in qualità di titolare dell’attività da cui origina lo scarico,

CHIEDE
l’autorizzazione

il rinnovo dell’autorizzazione

allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (sub-irrigazione) delle acque reflue

□

□

domestiche del fabbricato:
già edificato
da edificare
Si allegano per il rilascio di una nuova autorizzazione:
sito in: ______________________________________________________________________________________________

Si allegano per il rilascio di una nuova autorizzazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scheda tecnica debitamente compilata;
Planimetria catastale (Foglio e Particella) e stralcio P.R.G. con ubicazione intervento;
Planimetria della rete fognante interna al lotto con ubicazione ed indicazione delle principali
caratteristiche della condotta di scarico, della vasca settica di tipo Imhoff, dei pozzetti di
ispezione, della rete disperdente e, se presente, del pozzo;
Relazione tecnico-descrittiva e calcoli dimensionamento fossa Imhoff e trincea drenante;
Relazione tecnico-descrittiva inerente la natura del terreno dove dovrà essere ubicata la
fossa Imhoff e la trincea drenante
Dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato alla libera professione, attestante l’inesistenza di
condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una
distanza inferiore a metri 30,00 dalla trincea e metri 10,00 dalla vasca settica;
Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato alla libera professione, attestante che lo scarico
è stato realizzato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 04/02/1977 del
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento (Allegato 5: norme tecniche
generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, punto 4-5).

Si allegano per il rinnovo dell’autorizzazione:
1.
2.
3.
4.

Scheda tecnica debitamente compilata;
Copia della precedente autorizzazione;
Dichiarazione del richiedente l’autorizzazione (vedere sotto);
Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Acquapendente, lì _________________________

IL RICHIEDENTE
______________________

Dichiarazione (da compilare in caso di rinnovo): Il sottoscritto, richiedente il rinnovo
dell’autorizzazione, dichiara a tal fine che: “rispetto alla precedente autorizzazione le
caratteristiche dello scarico in oggetto non sono variate sia qualitativamente sia
quantitativamente; dichiara inoltre che non sono presenti condotte, serbatoi, pozzi o altre opere
destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a metri 30 dalla trincea drenante.
Acquapendente, lì _________________________
IL RICHIEDENTE
______________________

Allegato 1

SCHEDA TECNICA

Titolare dell’utenza:
Cognome e nome: ____________________________________________________________________________
Ragione sociale:

____________________________________________________________________________

Indirizzo/recapito:

____________________________________________________________________________

Insediamento da cui proviene lo scarico dei reflui:
Indirizzo:

____________________________________________________________________________

Caratteristiche insediamento:
Destinazione d’uso:
abitazione;
negozio (specificare) _______________________________________________________________________
altro (specificare)

_______________________________________________________________________

Fonte di approvvigionamento idrico:
acquedotto;
pozzo;
sorgente, lago, fiume (specificare)___________________________________________________________
Volume totale di acqua prelevata all’anno (mc./anno) __________________________________________
Punto di immissione dello scarico:
fognatura pubblica;
fognatura privata;
altro (specificare) __________________________________________________________________________

Descrizione degli impianti di depurazione eventualmente installati:
vasca settica di tipo Imhoff per n° _________ persone;
altro (specificare) __________________________________________________________________________;

Data: _______________________
Firma del Titolare dell’Utenza
____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ______________________________________
Il ____________________________________, codice fiscale ___________________________________________,
residente a ___________________________________________ in via ___________________________________,
iscritto all’Ordine/Albo dei/degli ____________________________ della Provincia di ___________________
al N° ____________, consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
•

L’inesistenza di condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile
ad una distanza inferiore a metri 30,00 dalla trincea e metri 10,00 dalla vasca settica;

•

Che lo scarico è stato realizzato in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione
04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento (Allegato 5:
norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in
sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, punto 45).

Data ___________________

IL DICHIARANTE
__________________________

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127/1997 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni,
copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo.

