
 

Al Comune di _________________ 

 

OGGETTO: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue 

ASSIMILATE alle domestiche in corpo idrico, sul suolo o nel suolo. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________       nato/a a _________________________ 

il ________________ e residente a _______________________ in via ____________________________ 

tel./cell. ______________________________________ C.F. ____________________________________    

e mail o P.E.C. _________________________________________________  

nella sua qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ amministratore delegato o unico  

della ditta ____________________________________ P. IVA ____________________________________ 

sede legale: _________________________ via ______________________________ tel _______________ 

sede stabilimento: ____________________ via ______________________________ tel _______________  

distinto catastalmente al Fg . _______ Mapp .______  destinato all’attività di _________________________ 

ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento 

CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico □ in corso d’acqua □ sul/nel suolo  
delle acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e provenienti dalle 

condotte fognarie interne, divise per tipologia, dello stabilimento di cui sopra. 

 

       DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la 

non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 

personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

□ che le acque reflue scaricate sono costituite esclusivamente da acque assimilate alle domestiche in quanto 

provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestiche e che lo scarico ha la 

capacità di rispettare le disposizioni o i valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 

□ che non si effettua lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 dell’allegato 5 al D. Lgs. n. 258/00; 

    

          IL DICHIARANTE 

         _____________________________ 

La presente dichiarazione è:  
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 

□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 
COMUNE DI ___________________ 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 T.U., previa identificazione  a mezzo di 

______________________________________________________________ in data __________________ 
 

          ________________________________ 

       IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

 

Spazio per marca da bollo 

 



ALLEGA:  

1 – Documenti Tecnici 

1.1 COROGRAFIA 1:5000 o 1:10000 con evidenziazione dell'insediamento; 

1.2 ESTRATTO di mappa catastale in carta semplice; 

1.3 PLANIMETRIA IN SCALA 1:100 o in idonea scala dalla quale risultino chiaramente: 

- il tracciato delle condutture di allacciamento idrico; 

- il tracciato di tutte le reti fognarie, distinte per tipologia, con il posizionamento dei    manufatti 

di raccordo, di trattamento e di smaltimento; 

 

1.4 RELAZIONE ILLUSTRATIVA con: 

- descrizione delle attività che originano lo scarico;  

- descrizione e dimensionamento dell'impianto di trattamento e smaltimento, con schemi 

funzionali e la capacità di abbattimento degli inquinanti;  

- indicazione della presenza di pozzi d’acqua ad uso potabile in un raggio di mt. 200 

SE LE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE RECAPITANO SUL SUOLO O 

NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO: 

 

- valutazione sull'impossibilità tecnica o sull'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali 

conseguibili, di recapitare gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali, nelle reti fognarie o di riutilizzarli 

completamente; 

- relazione idrogeologica con profilo stratigrafico del terreno con l'indicazione della profondità di falda, 

della profondità dei manufatti utilizzati e delle caratteristiche dei terreni interessati. 

 

SE LE ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE RECAPITANO IN UN CORPO 

IDRICO SUPERFICIALE: 

- dichiarazione relativa al fatto che lo scarico non recapita in acque superficiali comprese in aree 

sensibili. 

- autorizzazione idraulica rilasciata dall’Ente gestore del corpo idrico. 

 

2 - Visura ordinaria rilasciata dalla C.C.I.A.A. contenente codice attività ISTAT; 

 

3 - Copia bollettino di versamento spese di istruttoria – 

       (spese di istruttoria da eseguirsi presso la Tesoreria Comunale:  

- pari a euro 45,00 per le acque reflue definite dall'art. 18 comma 25 della L.R. 13/2002;  

- pari a euro 85,00 per le acque reflue definite dall'art. 18 comma 26 della L.R. 13/2002) 

 

4 - Marca da bollo per l’atto autorizzativo 
 

data ____________________                             Il richiedente __________________________  

 

 

 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.  

http://www.comune.tolmezzo.ud.it/index.php?id=9828
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2002&legge=0013&id=art18&fx=art
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2002&legge=0013&id=art18&fx=art

