
DATI DEL TITOLARE (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email

In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Codice fiscale Partita iva

Sede legale/sociale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILABILI 

IN RICETTORE DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
(Art. 15 L.R. 26/03/1990 n. 13, L.R. 17/11/1993 n. 48, L.R. 3/07/1996 n. 37, 

D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 7/04/2003 n. 6 e s.m.i.)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 1252 Versione 002-2017)



 Altri titolari

Dati del titolare
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 
Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 
 
Localizzazione dell'insediamento
relativamente all'immobile sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
censito al catasto
 
Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 
Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
Destinazione d'uso in atto

 
 



CHIEDE
 
a codesta Amministrazione, a norma del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 parte III e della L.R. 26/03/1990 n. 13, che gli venga
concessa l'autorizzazione a num.  scarico/chi di acque reflue provenienti dall'insediamento sopra
indicato e così di seguito distinti in base al recapito finale

corpo idrico superficiale

strati superficiali del sottosuolo
 

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 parte III, delle norme statali e regionali di
settore, nonché, ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la veridicità di tutte le informazioni contenute
nella presente istanza, non potendo allacciare il fabbricato alla fognatura pubblica comunale

che il sistema di trattamento e dispersione delle acque reflue domestiche, per quanto non esplicitamente dichiarato
nell'allegata/e scheda/e tecnica/che, verrà realizzato secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato per la
tutela delle acque dall'inquinamento del 4/02/1977

di essere a conoscenza che le domande non complete saranno dichiarate improcedibili ed archiviate, previa
informazione al richiedente

di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria della domanda, potrà rendersi necessario richiedere parere
all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

Allegato

1253 - Scheda relativa alla domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili
in ricettore diverso dalla pubblica fognatura

0070 - Procura speciale / Delega

Attestazione dell'avvenuto versamento diritti di segreteria per rilascio autorizzazione allo scarico reflui
Ulteriori informazioni

 

 
Data pagamento Importo € Quietanza n°

Corografia in scala 1:10.000 (o 1:25.000) con

individuazione dell'immobile
il percorso del corpo recettore (in caso di c.i. superficiale)
il punto di scarico nel corpo recettore (in caso di c.i. superficiale)



il percorso delle acque dal sistema di trattamento fino all'immissione nel corpo recettore
gli eventuali terreni esterni alla proprietà attraversati dalla condotta di scarico

 

Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione del foglio e della particella interessata

 

Planimetria dell'insediamento in scala da 1:100/200/500 quotata contenente

indicazione del percorso complessivo della rete di fognatura interna, distinti per acque nere e meteoriche
ubicazione degli impianti di trattamento adottati
ubicazione numerata e precisa dei punti di scarico e dei sistemi di dispersione adottati
ubicazione ed indicazione dei pozzetti di ispezione e controllo
posizione di eventuali pozzi idropotabili, sorgenti, vasche e condotte dell'acquedotto
indicazione esatta dei punti di scarico all'uscita dell'insediamento e del percorso delle acque fino all'immissione
nel corpo ricettore
indicazione della distanza del punto di scarico dalle abitazione più vicine

 

Pianta e sezione in scala almeno 1:100 del sistema di trattamento adottato e, se presenti, dei pozzi assorbenti o del
sistema di subirrigazione

 

Relazione tecnica che descriva il tipo di impianto, i criteri ed i calcoli di dimensionamento nonché i sistemi di controllo
adottati, ed in caso di scarico prodotto da più di 50 abitanti equivalenti, verifica delle vulnerabilità dell'acquifero

 

(In caso di scarico su suolo e sottosuolo) Relazione idrogeologica o attestazione qualificata

 

(In caso di recapito in corpo idrico superficiale classificato quale acqua pubblica e/o demaniale) Concessione dalla
Regione Piemonte – Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico, ai sensi della L.R. 18/05/2004
n. 12 e della D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R

 

(In caso di recapito in corpo idrico superficiale non classificato acqua pubblica ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775)
Nulla osta del proprietario o gestore del corpo idrico

 

Consenso da parte del proprietario o dei proprietari dei terreni esterni alla proprietà da cui si origina lo scarico ed
eventualmente attraversati dalla condotta di scarico e/o da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola del
terreno

 

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre
modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

 

Altri allegati

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 



Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


