Pratica edilizia
del

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
Richiesta Autorizzazione scarico

Al Comune di _________________________________________________
SUAP

Indirizzo ___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica _______________________________

OGGETTO:

da compilare a cura del SUE/SUAP

Richiesta autorizzazione scarico ai sensi del D.Lgs 03/04/2006 n° 152
L.R. 14/del 06/08/1999.

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome e
Nome

_______________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

in qualità di

(eventuale)

________________________________________________________________________

della ditta /
società
codice
fiscale /
p. IVA
Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni poste dai regolamenti edilizi o dagli strumenti
urbanistici generali sono contrassegnate con un asterisco (*).

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il ______________________
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono

fisso

/

cellulare

__________________________________________________________________

DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,amministratore di condominio etc…)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

1 l’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere”

Relativamente ai locali ad uso __________________________________, ubicato in ____________________________
Dati dell' intervento:

Dati catastali:

Visto il precedente titolo autorizzativo con il quale è stato realizzato il sistema di smaltimento in questione in particolare:

del permesso di costruire:
numero ______ Prot. _______________________________ in data ___________________________
del permesso di costruire in sanatoria – art. 36 d.P.R. 380/01:
numero ______ Prot. ______________________________ in data ___________________________
della denuncia di inizio attività:
Prot. ______________________________ in data ___________________________
della variante, presentata in corso d’opera:
numero ______ Prot. ___________________________________ in data _________________________
della voltura numero _______Prot. _____________________ in data __________________________

CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l’autorizzazione ad immettere negli strati superficiali del sottosuolo,
le acque reflue del tipo domestico o ad esse assimilabili derivanti dall’insediamento sopra citato.
A tale scopo dichiara che:
•

Trattasi di richiesta di:
1°Autorizzazione;
Rinnovo;
Voltura;

•

Che lo scarico si riferisce:
a insediamenti a carattere civile aventi consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc.

•

Lo scarico per cui si richiede l’autorizzazione è da classificarsi come:
Nuovo Scarico
ScaricoEsistente

•

Che nella zona dove è situato l’immobile
o

è sprovvista di fognatura pubblica;

o

sia comprovata l’impossibilità tecnica di raggiungere la fognatura pubblica;

o

di essere l’unico titolare dello scarico in oggetto, del tipo appresso specificato:
domestico

produttivo

raffreddamento

meteorico di prima pioggia

altro

(specificare) _____________________________________________________________
o

che l’impianto di smaltimento

o

che non sussiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura;

o

che l’insediamento è stato costruito provvisto delle autorizzazioni di legge e

è attivo

non attivo

conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari vigenti;
o

di essere in possesso della concessione edilizia(riferita al fabbricato) ________________________

o

di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa
destinazione od a ristrutturazioni, sia trasferito in altro luogo o cambi ragione sociale del
titolare dello stesso, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;

l)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 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 dicembre 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, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________

ALLEGATO A

Il sottoscritto
Nome
Cognome
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data di nascita
Cittadinanza
Luogo di nascita : Stato
Provincia
Residenza: Provincia
Comune
Via, Piazza, ecc.
socio
altro __________________________
in qualità di:

Sesso: M |

| F|

|

Comune
N.

C.A.P.

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 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00
DICHIARA



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in
data _________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al ___________________
x
di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
159/2011 (dichiarazione antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

IL DICHIARANTE
______________________________

C O M U N E DI ____________
Provincia di _____________
SCARICO DI ACQUE REFLUE
Ai sensi D.Lgs. 03.04.2006 N° 152 – D.C.R. N° 42 del 27.09.2007 art.22
(Acque reflue domestiche per gli insediamenti residenziali o acque reflue con caratteristiche equivalenti a quelle
domestiche, e comunque per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50)

Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di ______________
Ufficio Tecnico
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47
D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome e nome ___________________________ Codice Fiscale_________________________
Iscritto all’Albo professionale ________________________ della Provincia di ________ con n°________
con studio in _________________________ località,via ________________________ n°________
telefono________________________ fax __________________ e-mail ______________________
in qualità di tecnico incaricato :
 del progetto dell’impianto da realizzare a servizio dell'immobile sito in:
 della verifica di rispondenza alle norme vigenti dell’impianto a servizio dell'immobile sito in:
località, via _____________________________________________ n° ______________
Foglio Catastale ______________ Mappali ______________
di proprietà di :
Cognome e nome __________________________________________________________________
consistente in :

(descrizione impianto, come meglio rappresentato negli elaborati di progetto)

consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle
possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento, sotto la propria
responsabilità
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

 che l’impianto di scarico e depurazione, come progettato, è conforme alle norme vigenti in
materia
 che la situazione rappresentata negli elaborati corrisponde allo stato dei luoghi e che l’impianto
di scarico e depurazione è conforme alle norme vigenti in materia

Data _______________
Timbro e firma del tecnico

Si allega copia di documento di identità in corso di validità
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SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Unico elaborato grafico contenente:
o Stralcio Aerofotogrammetrico o Stralcio Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, con
individuazione in rosso dell’impianto di depurazione e dei punti di scarico, distinti con
numerazione progressiva;
o Planimetria catastale 1:2000;
o Planimetria dell’insediamento 1:200 o 1:500 e relativa legenda, nella quale siano riportati ed individuati:
⇒ gli immobili con relativa destinazione d’uso, nel perimetro della proprietà e comunque interessati
allo scarico;
⇒ le eventuali reti di fognatura pubblica esistenti, limitrofe all’insediamento;
⇒ le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate ( acquedotto, pozzi, acque superficiali, etc.) ;
⇒ le canalizzazioni interne ed esterne ai fabbricati distinte, a colori, secondo la natura delle acque
convogliate ( meteoriche, nere, di processo, di lavaggio, di prima pioggia etc. ) ;
⇒ i sistemi di depurazione e di smaltimento delle acque ;
⇒ l’ubicazione dei pozzetti d’ispezione;

o l’impianto di depurazione in pianta e sezione , in scala adeguata, con legenda esplicativa delle
singole parti che lo compongono;

2. Dichiarazione in atto sostitutivo di notorietà relativo alla conformità dell’impianto alle norme esistenti
secondo apposito modello;
3. Relazione tecnica contenente:

o Descrizione dell’impianto di epurazione, stato dei luoghi, con potenzialità, dati
progettuali di dimensionamento e relativo schema a blocchi, modalità di gestione;

o Frequenza dello scarico ( continuo – discontinuo – intermittente – periodico –
saltuario etc. ) Nel caso di scarichi discontinui periodici indicarne la frequenza;

o Relazione idrogeologica (in caso di scarico sul suolo o sottosuolo);
o Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche (in caso di rinnovo o voltura);
o Dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato al progetto di realizzazione approvato;
o Versamento per le spese di istruttoria relative all’istruttoria della pratica nel caso in cui sia
una nuova autorizzazione oppure in caso di rinnovo di autorizzazione già scaduta (Causale :
Diritti segreteria per rilascio Autorizzazione allo scarico).

