COMUNE DI ZENEVREDO
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27049
Marca da
Bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI
DOMESTICI E ASSIMILATI FUORI FOGNATURA
ai sensi del D.LGS 152/1999 e D.LGS 258/2000

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome ________________________
Data

di

nascita

________________________________________

Cittadinanza

_________________________________________________
Luogo di nascita: Comune _________________________________ (Prov. ______ )
Stato ____________________________________________
Residenza: Comune ______________________________________________________
(prov._______)
Via/P.zza

_________________________________________________n.

____

CAP

________________
Tel.

________________________;

Cellulare

_________________;

Fax

________________________
Email ____________________________________@____________________________
A nome proprio e delle persone identificate nella relazione allegata, le quali hanno titolo di
uso sulle unità immobiliari sotto indicate

CHIEDE



AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate
MODIFICA
di autorizzazione n._____ del________ prot.________ per

variazione quantitativa dello scarico delle acque reflue domestiche e/o del punto di
recapito dello scarico
 RINNOVO di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o
assimilate
 VOLTURA di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o
assimilate
derivanti dal proprio insediamento ubicato in: ________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______

Per una quantità stimata di ___________ mc annui, pari a n°_______
Equivalenti provenienti da n°_______ unità immobil iari.

Abitanti

IN





rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione
rete fognaria pubblica non collegata ad impianto di depurazione
corso d’acqua superficiale
strato superficiale del suolo (sub-irrigazione)

DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e del fatto che è prevista la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, autorizza la
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della L. 675\96,

1) Che lo scarico esiste da data anteriore al ……………………………..;
2) Che la documentazione allegata alla presente domanda descrive lo stato attuale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
3) di non immettere sostanze vietate dalla legge;
4) che lo scarico avverrà secondo le prescrizioni tecniche previste dalle leggi vigenti in
materia e dal Regolamento Comunale di Fognatura;
5) ai fini del rinnovo dell’autorizzazione n. ______ del ___________ prot. _______, di
____________ (avere/non avere) apportato modifiche quantitative agli scarichi di
acque reflue domestiche e di ___________ (avere/non avere) apportato modifiche
sostanziali alla rete fognante (in caso di dichiarazione di modifiche occorre presentare
adeguata documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria);
6) ai fini della voltura dell’autorizzazione n. _______ del ___________ prot. _________,
intestata a _________________________, che nessuna modifica verrà apportata alle
caratteristiche quantitative delle acque reflue domestiche, né alla rete fognaria
esistente;
7) Che il tecnico incaricato é:
Cognome __________________________ Nome _____________________________

Comune ____________________________________________ (Prov. ____________)
Via/P.zza ________________________________________n. _____ CAP __________
Tel. ______________________; Cellulare ____________________________________

Fax __________________; Email _____________________@____________________
8) che le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti:
n° _______ allacciamenti al pubblico acquedotto
n° _______ pozzi privati
Estremi dell’autorizzazione o della denuncia _____________
n° _______ altro (specificare)___________________ ______________
Esistenza del contatore □ SI \ □ NO
Quantità massima prelevata (il dato si considera presunto nel caso di nuovi insediamenti)
mc/giorno ______________________ mc/anno ___________________
9) che il corpo recettore lo scarico è:
acque superficiali (nome del corpo recettore) ______________________________
suolo
altro (specificare) ______________________________

10) che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche installato è:
(specificare) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nel caso di impianto già esistente:
- che l’impianto di trattamento installato è non è stato realizzato a regola d’arte, in modo
conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle
acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977;
- che dalla data di attivazione dello scarico fino ad oggi l’impianto di smaltimento è non è
stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.

 ACQUE REFLUE DOMESTICHE

 ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE

NOTE ED OSSERVAZIONI:____________________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI : gli allegati possono essere omessi nel caso sia indicato il numero
di una pratica edilizia in cui i documenti richiesti sono già inseriti - Pratica n°________
ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato – 2 copie – contenenti:
• planimetria della zona con evidenziato l’edificio interessato;
• planimetria di massima dell’edificio, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di
smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni,
rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore ed
esatta indicazione del punto di scarico (punto dove i reflui si immettono nel corpo recettore);
-

RELAZIONE TECNICA redatta e firmata da tecnico abilitato, in doppia copia, che dovrà
contenere:

a) ubicazione dell’immobile oggetto della richiesta servito dallo scarico;
b) per le acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche indicazione della tipologia di
attività con riferimento all’allegato 1 del Regolamento Regionale 23 Maggio 2003, n. 28/R;
c) identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d’uso
per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto
avranno la titolarità dell’autorizzazione;
d) descrizione dell’impianto di trattamento e/o di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali
di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da
e) descrizione del corpo recettore, del percorso che i reflui effettuano prima dell’immissione;
f) indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di
efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di
manutenzione periodica da realizzare;
g) distanze del letto drenante da strade pubbliche, abitazioni, fonti di captazione acque (laghi,
fiumi, pozzi ecc.); tale distanza non deve essere inferiore a 80 m.
Nel caso di presenza di pozzi di acqua potabile, tale distanza minima aumenta fino a 200
m.
Data _______________________
Firma del Richiedente
__________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare
fotocopia del documento in corso di validità)

