Marca
da
bollo
€ 16,00

AL RESPONSABILE DELL’AREA 4 –TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO,
NON IN PUBBLICA FOGNATURA, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
(O ASSIMILABILI A DOMESTICHE)
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e succ. modifiche ed integrazioni
L.R. 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”
Regolamento Regionale n. 46/R D.P.G.R.T. del 08/09/2008 e s.m.e i.

Il/La sottoscritto/a:
I sottoscritti:

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________ (Prov. ______ ) e
residente a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______
C.F. ______________________________Telefono n. _____________________ Fax n. ____________________
E-mail/PEC ________________________________________________________________________________
in proprio
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________
con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________ (Prov. ______ ) e
residente a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______
C.F. ______________________________Telefono n. _____________________ Fax n. ____________________
E-mail/PEC ________________________________________________________________________________
in proprio
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________
con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________ (Prov. ______ ) e
residente a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______
C.F. ______________________________Telefono n. _____________________ Fax n. ____________________
E-mail/PEC ________________________________________________________________________________
in proprio
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________
con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a ___________________________________ (Prov. ______ ) e
residente a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______
C.F. ______________________________Telefono n. _____________________ Fax n. ____________________
E-mail/PEC ________________________________________________________________________________
in proprio
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________
con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____

CHIEDE/CHIEDONO
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e dell’art. 4 della
L.R. 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, Regolamento Regionale
n. 46/R D.P.G.R.T. del 08/09/2008 e s.m.e i “Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 31 maggio
2006, n. 20, il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue
classificabili come:
domestiche
assimilabili a domestiche
e provenienti dall’immobile/dagli immobili:
di nuova realizzazione
oggetto di interventi di natura edilizia: _______________________________________________
(indicare la pratica correlata di tipo edilizio: ____________________________________________ )
adibito/i a:
civile abitazione (costituito da N. ________ unità abitative)
altro __________________________________________

posto/i in questo territorio comunale, in località …………………………………….., in Via/Piazza
……………………………………………..................... n. ……......., ed individuato/i catastalmente al
Catasto …………………………... del Comune di Lastra a Signa, al Foglio di mappa n. ……….......,
dalla/e particella/e ……………………………………………….. .
Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo Unico, in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO
1) di essere proprietario/comproprietari dell’immobile/degli immobili su indicato/i;

2) che le acque reflue domestiche/assimilabili a domestiche di cui sopra provengono dai servizi facenti
parte dell’immobile/degli immobili sopra indicato/i, e derivano prevalentemente dal metabolismo umano e
da attività domestiche;

3) che le acque reflue domestiche/assimilabili a domestiche di scarico recapiteranno:
su suolo (riferimenti catastali: foglio di mappa n. __________, particella __________________ )
in corpo idrico superficiale identificato sulla CTR(1)(denominazione:___________________________ )
corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui

(2)

corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per meno centoventi giorni annui

(2)

in corpo idrico superficiale non identificato sulla CTR(1) (collegato in modo permanente ai reticoli
idrografici rappresentati nella stessa) solo per scarichi esistenti (denominazione:__________________ )
corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui

(2)

corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per meno centoventi giorni annui

(2)

4) che l’approvvigionamento idrico, a servizio dell’immobile/degli immobili su indicati, avviene/avverrà
mediante:
acquedotto
pozzo ad uso domestico (n. contatore: _________________________________ ), identificato al foglio
di mappa n. _______ , dalla particella ___________, regolarmente denunciato alla Provincia di Firenze
(estremi denuncia: ___________________________________________________________________ )

(1)
(2)

identificati ai sensi dell’art. 53 del Regolamento Regionale n. 46/R D.P.G.R.T. del 08/09/2008 e s.m.e i
ai sensi dell’art. 12 comma 11 del Regolamento Regionale n. 46/R D.P.G.R.T. del 08/09/2008 e s.m.e i e art. 124, comma 9

del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i

5) che l’esecuzione dei progetti inerenti l’installazione dell’impianto di trattamento/depurazione e
smaltimento delle acque reflue prodotte, è stata affidata a:
PROGETTISTA
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ ) con
studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e
iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. _______________
Telefono n. ___________________________________ , fax n. _______________________________________
E-mail/PEC ________________________________________________________________________________

6) che la gestione dell’impianto di trattamento/depurazione e smaltimento delle acque reflue prodotte
sarà affidata a:
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________
nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ ),
residente a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______
in qualità di:
proprietario/comproprietario
Legale Rappresentante di __________________________________ , con sede a _____________________ ,
in Via/Piazza ____________________________ n. ________, telefono n. _____________________________,
fax n. __________________________ E-mail/PEC _________________________________________________

7) di essere consapevole che sono previste spese, da versarsi prima del rilascio dell’atto autorizzativo,
per l’istruttoria della pratica, ed eventuali altre spese per l’ottenimento di pareri di supporto ritenuti
necessari dall’Ufficio;

8) di essere consapevole/i che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e negli allegati, sono
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA/NO
inoltre, di allegare, unica copia, la seguente documentazione, firmata e datata anche da tecnico
abilitato, ovvero duplice copia (originale) quall’ora necessiti di parere ARPAT (scarico > a 100 A.E.):

- documento di identità del/dei dichiarante/i e del tecnico incaricato;
- attestazione di avvenuto versamento della quota relativa ai diritti di procedibilità (art. 5 D.P.G.R. 08
settembre 2008, n. 46/R e s.m.e i.), pari ad € 50,00;

- estratto di mappa catastale in scala 1:2000, aggiornato, con indicati: l’ubicazione dell’immobile/degli
immobili da cui derivano le acque reflue di scarico; l’ubicazione del corpo recettore o del punto di scarico;
l’ubicazione di eventuali fonti di approvvigionamento idrico di tipo potabile (pubbliche e private) esistenti
nel raggio di 200 mt dal punto di scarico;
- planimetria in scala opportuna con indicato il confine dei terreni di proprietà del/dei dichiarante/i
(qualora sia stata prevista l’installazione dell’impianto di smaltimento, trattamento/depurazione ed
allontanamento delle acque reflue su terreni non di proprietà del/dei richiedente/i, occorre atto del
legittimo proprietario che si accolla la servitù);
- relazione tecnica riferita alla descrizione delle caratteristiche dell’impianto di trattamento/depurazione e
smaltimento delle acque reflue di scarico, da redigere a cura del tecnico incaricato secondo le modalità
indicate nell’allegato 1;
-

programma

di

gestione,

manutenzione

ed

autocontrollo

dell’impianto

di

smaltimento,

trattamento/depurazione ed allontanamento delle acque reflue di scarico (a cura del gestore dichiarato);
- elaborato grafico in scala opportuna (1:50, 1:100, 1:200) nel quale siano rappresentati, in pianta:
l’immobile da cui derivano le acque reflue di scarico (ed i relativi locali); il percorso completo della rete
fognaria interna ed esterna, riferita sia alle acque reflue meteoriche, che alle acque reflue di scarico
provenienti dai servizi igienici e dalle cucine presenti nell’immobile, e derivanti dal metabolismo umano e
dalle attività domestiche; la localizzazione del punto di scarico finale; l’ubicazione delle eventuali fonti di
approvvigionamento idrico di tipo potabile (private e pubbliche) presenti nel raggio di mt 200 dal punto di
scarico;
- elaborato grafico in scala opportuna nel quale sia rappresentato lo schema a blocchi riferito a tutte le
parti che costituiscono l’impianto di smaltimento, trattamento/depurazione ed allontanamento delle acque
reflue di scarico;
- (nel caso di scarico finale su suolo): elaborato grafico nel quale sia rappresentata in scala opportuna la
parte terminale dell’impianto previsto (trincea drenante per sub-irrigazione, vasca per fitodepurazione,
ecc.);
- (nel caso di scarico su suolo o in corpo idrico superficiale non significativo): relazione geologica a cura
di tecnico abilitato in materia.
- seconda copia degli elaborati, per impianti progettati con più di 100 AE, per l’acquisizione da parte
dell’Amministrazione Comunale del parere ARPAT.
Data: _________________________
Il/I Richiedente/i:
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________

Allegato 1:
La relazione tecnica dovrà riportare quanto indicato nei seguenti punti:

1) breve descrizione generale dell’immobile da cui hanno origine le acque reflue di scarico
(indicazione della sua ubicazione e dei locali interni);
2) descrizione della fonte di approvvigionamento (già esistente o da predisporre) a servizio
dell’immobile;
3) indicazione della presunta variabilità dello scarico (continuo, discontinuo, periodico, ecc.);
4) descrizione

generale

della

modalità

e

della

tipologia

di

sistema

previsti

per

il

trattamento/depurazione e lo smaltimento delle acque reflue di scarico (riferimento ad Allegato 2
e Allegato 3 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 08/09/2008, n. 46/R e s.m.e i.);
5) descrizione dettagliata della modalità con cui è stato provveduto al calcolo del numero degli
abitanti equivalenti ed al conseguente dimensionamento di tutte le parti costituenti l’impianto di
trattamento/depurazione e smaltimento delle acque reflue di scarico;
6) descrizione dettagliata del percorso fognario completo, delle caratteristiche tecniche di ogni parte
che costituisce l’impianto di trattamento/depurazione e smaltimento delle acque reflue di scarico;
7) dichiarazione circa l’avvenuta verifica del rispetto delle distanze minime previste dalla normativa
vigente in materia (D.Lgs 152/2006 e Del. C.I. del 04.02.1977) per la salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano.

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le informazioni sotto indicate.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) è esclusivamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito di norme di legge
o regolamentari;
b) sarà effettuato utilizzando strumenti e procedure informatiche
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
d) i dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici sempre per le finalità istituzionali e nell'ambito
di norme di legge o regolamentari.
Dovrà comunque essere garantita la necessaria pubblicità degli atti amministrativi mediante affissione
agli albi comunali o consentendo l'accesso ai documenti nelle forme previste dalla normativa sulla
trasparenza dell'azione amministrativa (L. 241/90 e succ. modifiche ed integr.); in nessun caso saranno
pubblicati o diffusi dati in forma elaborata o consegnati a privati dati in forma diversa da quella
desumibile dalla consultazione degli atti amministrativi.

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per raggiungere le finalità istituzionali del
Comune e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare il mancato espletamento della
pratica.
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Area 4 Territorio e Sviluppo Economico).
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dal D.Lgs
196/2003.

