DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE NON IN PUBBLICA
FOGNATURA
AL SINDACO
del Comune di
SAN MINIATO

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il
______________
e
residente
a
______________________________
in
via
_____________________________ telefono _______________

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche, della L.R. 20/06 e
del R.R. 46/R/08, a scaricare le acque reflue provenienti dall'insediamento posto in
_____________________ via ___________________________________, costituito da nr. _____
unità immobiliari (volume residenziale mc ________), per uno scarico complessivo stimato di mc
________ annui pari a abitanti equivalenti nr. _________;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità in caso di false attestazioni
o dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere;

-

che si tratta di scarico di acque reflue domestiche;

-

che si tratta di acque reflue assimilate a domestiche (indicare numero corrispondente tab.

-

1 all. 2 del D.P.G.R. 08/09/08 nr. 46/R);
che la fonte di approvvigionamento è la seguente:
pozzo a sterro

pozzo artesiano

acquedotto

-

nr. cont. _______
nr. cont. ________
matricola _______
matricola ________
che il sistema di trattamento adottato è: _________________________________________

-

(tab. 2 all. 3 del D.P.G.R. 08/09/08 nr. 46/R);
che il recapito finale è:

1)

Scarichi nel corpo idrico ricettore (acque superficiali).

2)

Scarichi sul suolo (o altro sistema di cui al D. Lgs. 152/06).

3)

Altro ___________________________________________________.

Gli scarichi di cui al punto 1) sono obbligati, salvo diversa disciplina regionale, al rispetto dei limiti
di accettabilità della Tabella 3 dell’Allegato5 al D. Lgs. 152/06.
Gli scarichi di cui al punto 2) sono obbligati al rispetto dei limiti di accettabilità della Tabella 4
dell’Allegato5 al D. Lgs. 152/06, ovvero delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche di cui
all’allegato 5 della Delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del
04/02/77 e dell’allegato 2 capo 2 del D.P.G.R. 08/09/08 nr. 46/R.
SI ALLEGA:
1) Planimetria della zona in scala 1: 2000 (con evidenziato: in rosso l'edificio interessato, lo schema
fognario, il punto di recapito nel corpo recettore).
2) Planimetria dell'edificio in scala almeno 1:200 con schema delle canalizzazioni di smaltimento
suddivise per tipologia e messa in evidenza degli eventuali pozzetti di ispezione e prelievo
campioni, nonché degli impianti tecnologici collegati.
3) Dichiarazione di conformità dello scarico ai limiti di emissione, o analisi delle acque reflue,
redatta da tecnico abilitato, o comunque documentazione tecnica in merito al sistema di trattamento
adottato.
4) Relazione tecnica contenente almeno:
descrizione e giustificazione (sulla base dei sistemi di trattamento appropriati di cui alla
tabella 2 allegato 3 del D.P.G.R. 08/09/08 nr. 46/R) del sistema di smaltimento adottato con tutte le
caratteristiche tecniche, il dimensionamento e gli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
indicazioni sul corpo idrico recettore e sugli interventi di manutenzione periodica da
effettuare sullo stesso;
identificazione anagrafica di tutti gli aventi diritto sulle unità immobiliari servite dallo
scarico;
5) Programma di Gestione e Manutenzione impianto.
Per lo smaltimento liquami mediante subirrigazione (o comunque mediante immissione nel suolo o
negli strati superficiali del sottosuolo) dovrà essere prodotta apposita documentazione tecnica
redatta secondo i criteri indicati nelle norme tecniche di cui all’allegato 5 della Delibera del
Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/77 e dell’allegato 2 capo
2 del D.P.G.R. 08/09/08 nr. 46/R, nonché relazione geologica che giustifichi la fattibilità
dell’intervento in relazione alle caratterisitche del terreno, alla situazione della falda e alla presenza
di pozzi, ai vincoli presenti.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta da tecnici abilitati.
San Miniato, li _____________
FIRMA
_____________________

N.B.: La domanda e gli allegati devono essere presentati in duplice copia (una domanda con bollo da € 14,62)
Si informa che la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo sarà effettuata ai sensi della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;

