MOD. 1

Protocollo Generale

Pratica n°
________________/________
Registrata in data

Scarichi acque
reflue di tipo
DOMESTICO

_____________________

Bollo
€ 14,62

Responsabile del
Procedimento
_________________________

ALLA PROVINCIA DI TERNI
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
SERVIZIO GESTIONE ACQUE PUBBLICHE E REFLUE
Via Plinio il Giovane, 21
05100 TERNI
ISTANZA
DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: Richiesta autorizzazione scarico di acque reflue di tipo DOMESTICO
non recapitanti in pubblica fognatura.
Ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152. e s.m.i.

DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto____________________________________C.F.___________________________
nato a _______________________________Provincia_____________il ____/____/_________
residente in (via,piazza)_________________________________________________n°_______
Comune_________________________________ CAP__________ Provincia______________
Telefono_____________________________ Fax ____________________________________
Cellulare ________________ E-mail_________________________@____________________
In qualità di (1)

_________________________________________________________________________________________________

(1) TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, ECC

N.B. SPECIFICARE SOLAMENTE SE L'INSEDIAMENTO DA CUI PROVIENE LO SCARICO E' UNA DITTA

DATI DELLA DITTA

della ditta__________________________________________P.I.__________________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________ n°______
sede legale: Comune___________________________ CAP__________Provincia______________
Indirizzo____________________________________________________________ n°__________
Telefono/Fax ________________________ E-mail____________________@_________________

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
‰

Per nuovo scarico

‰

Per nuova autorizzazione a seguito di:
o Trasferimento Azienda
o Modifica scarico esistente
o Revoca precedente

Dei REFLUI DOMESTICI provenienti dal FABBRICATO

Sito in ________________________________________________________________n°________
Località _______________________Comune ____________________ Cap_______ Provincia ___
Distinto al NCEU Foglio________ Particella __________ del Comune di ____________________

RECAPITANTI SUL
‰

Suolo/sottosuolo mediante

‰

Degrassatore

‰

Corso d'acqua superficiale demaniale

‰

Fossa Imhoff

‰

Biodisco

‰

Filtro batterico aerobico

‰

Filtro batterico anaerobico

‰

Impianto ossidazione totale

‰

Fitodepurazione

‰

Sub-irrigazione

denominato _____________________ mediante
‰

Corso d'acqua superficiale non demaniale
denominato______________________ mediante

‰

(2)

Corso d'acqua superficiale non significativo
denominato _____________________ mediante

(2) CANALI, FOSSATI, SCOLINE STRADALI , FOSSO PODERALE, ECC.

N.B. In caso di richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali demaniali, dovrà essere
acquisita la concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 presso questo Servizio.
A tal fine,
IL SOTTOSCRITTO,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefici
conseguenti al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 75 dello stesso decreto;

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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DICHIARA
ai sensi dell'art 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 che ha titolo alla presentazione dell'istanza in
quanto (3)______________________dell'immobile e del terreno sul quale insiste il sistema di
scarico, e che è censito catastalmente al Foglio______Particella/e ________nel Comune
di_________________________,
(3)

Specificare se proprietario, titolare di diritto reale di godimento o autorizzato dal proprietario. Nel caso sia titolare di diritto reale di

godimento va specificato il tipo di diritto. Se autorizzato allegare copia dell'autorizzazione.

DICHIARA
Inoltre,

•
•
•

che nel fascicolo è stata inserita tutta la documentazione richiesta come obbligatoria;
che quanto esposto negli allegati tecnici corrisponde al vero;
che è a conoscenza che l'incompletezza delle dichiarazioni richieste e il mancato possesso
dei requisiti sopra esposti comporta il decadimento dei conseguenti atti di legge ed è
consapevole che saranno effettuati i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese ai sensi dell' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
DICHIARA

Infine,

•

di essere a conoscenza che lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti
dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 (nel caso di scarico in corso d'acqua superfiale);

•

di essere a conoscenza che il punto di controllo dello scarico deve risultare sempre agibile
all'Autorità di controllo e che lo scarico non può essere diluito con acque prelevate
esclusivamente allo scopo (nel caso di scarico in corso d' acqua superficiale);

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

INOLTRE ALLEGA ALLA DOMANDA
 Documentazione obbligatoria di cui all'ALLEGATO D-1;
 Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 N. 2 marche da bollo (€ 14,62) di cui 1 da allegare alla successiva autorizzazione;
 Ricevuta di versamento di €________________sul c/c postale n. 43022268 intestato a
"Provincia di Terni - proventi, sanzioni, violazioni norme acqua D.to Lgs. 152/2006" nella causale scrivere "spese autorizzazione scarico - D.to Lgs. 152/2006".
DATA_______________________

Il Richiedente ____________________________________
(firma)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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ALLEGATO D-1
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN TRIPLICE COPIA

1.

RELAZIONE TECNICA dettagliata con allegata relazione geologica in cui sono indicati il
numero di utenti, il numero dei vani o il volume totale in m³, informazioni sulla tipologia ed
3

identità dello scarico (portata in m ), le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento
adottato, le caratteristiche geologiche del terreno, il livello massimo della falda e qualsiasi
altra informazione utile ai fini istruttori. Relazione sull'impossibilità tecnica ed economica a
recapitare in pubblica fognatura.
2. PLANIMETRIA, in scala idonea e, comunque, non inferiore a 1:500 dell'insediamento
completa di:

•

Delimitazione Proprietà;

•

Rete della fognatura bianca;

•

Rete della fognatura nera;

•

Rete distribuzione idrica, con l'indicazione di qualsiasi condotta, serbatoio destinata
al consumo di acqua potabile;

•

Ubicazione di eventuali pozzi e sorgenti per l' approvvigionamento idrico;

•

Ubicazione di eventuali impianti di depurazione;

•

Localizzazione del punto di scarico all'uscita dell'insediamento e del percorso
dell'acqua reflua fino all'immissione del corpo recettore indicando le coordinate
chilometriche "Reticolo Gauss-Boaga (X;Y)" del punto di scarico stesso;

•

Indicazione del pozzetto per i controlli e i campionamenti;

3. STRALCIO MAPPA CATASTALE

(1:2000) nella quale siano individuati, oltre

all'insediamento, i terreni interessati allo scarico;
4. COROGRAFIA

(CTR 1:10.000 o in subordine

IGM 1:25.000)

con indicazione

dell'insediamento e del terreno interessato allo scarico;
5. TITOLO DI PROPRIETA' o visura catastale del fabbricato dal quale si origina lo scarico
e dei terreni interessati allo scarico

ALLEGATO D-2
SCHEDA CATASTO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. COORDINATE DI SCARICO- Proiezione Gauss- Boaga
Coordinata chilometrica X__________________________________
Coordinata chilometrica Y__________________________________
2. DATI CATASTALI PROPRIETA' (dove insiste lo scarico)
Comune __________________________Foglio___________Particella____________
3. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE
Sig._________________________________ in qualità di________________________
dell' insediamento sito in (Via/ Piazza)_____________________________n°________
Cap________ Comune _________________________Provincia___________________
4. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA
Sig.________________________________ in qualità di_________________________
della ditta _____________________ sita in (Via/Piazza)____________________n°____
Cap________ Comune _________________________Provincia___________________
5. CARATTERISTICHE DELL' INSEDIAMENTO
Numero Utenti

___________________

Sistema Smaltimento

_______________________________________________

6. CORPO RECETTORE
… Suolo o sottosuolo

… Corpo idrico superficiale denominato _________________

7. TIPOLOGIA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
… Acquedotto

… Pozzo

… Sorgente

Data__________________

Firma del Richiedente/ Legale Rappresentante
_____________________________________

Firma e timbro del Tecnico incaricato
______________________________

Provincia di Terni
Servizio Gestione Acque Pubbliche e Reflue
Allagato D-2
Istanza Autorizzazione allo Scarico di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

ALLEGATO D-3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di______________________
nato a ______________________________, Prov.__________, il_______________, e residente in
via________________________, Comune di ____________________________, Prov. _________,

ed

Il sottoscritto___________________________________________________________ residente in
via ________________________ Comune di ___________________________, Prov. _________,
C.F./ Part. IVA __________________________, iscritto all'Albo/Collegio dei_________________
della Prov. di _________________ al n° _____________, in qualità di tecnico incaricato,

sotto la propria responsabilità:

DICHIARANO

la conformità delle opere di cui al parere tecnico preventivo Prot. n°_______ del _______________
e degli elaborati con particolare riferimento al dimensionamento delle condotte interrate.
Si allega adeguata documentazione fotografica comprovante quanto dichiarato.

Data
__________________
Firma del richiedente/Legale Rappresentante
___________________________________

Firma e timbro del Tecnico incaricato
______________________________________
Provincia di Terni
Servizio Gestione Acque Pubbliche e Reflue
Allagato B Istanza Autorizzazione allo Scarico di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

