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DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI O NEGLI STRATI SUPERFICIALI 

DEL SOTTOSUOLO 
 
Il/la Sottoscritto/a_______________________________________nato a_____________________ 

il__________ Codice Fiscale _______________________________  residente a_______________ 

______________________ in___________________________ n. ___________ 

In qualità di proprietario dell’immobile adibito ad abitazione ubicato  in questo Comune in 

via_____________________________________n.________ 

in catasto fabbricati al foglio_________map.___________sub.__________ 

C  H  I  E  D  E 

a codesta Amministrazione, a norma del decreto legislativo n. 152/2006 e della L.R. 26 marzo 1990 

n. 13, che gli venga concessa l’autorizzazione a n.________ scarico/chi di acque reflue domestiche 

provenienti dall’insediamento residenziale sopra indicato e così di seguito distinto/i in base al 

recapito finale: 

�  Corpo idrico superficiale 

�  Strati superficiali del sottosuolo 

Il richiedente dichiara din d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006, 

delle norme statali e regionali del settore. 

Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza. 

1. n._______ schede relative ai singoli scarichi; 

2. estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione del foglio e della particella 

interessata dallo scarcio; 

3. planimetria dell’insediamento in scala non inferiore a 1:200 completa di: 

� rete di fognatura interna; 

� ubicazione di eventuali sistemi di depurazione o altro; 
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� ubicazione del pozzetto di ispezione dello scarico; 

� indicazione esatta dei punti di scarico all’uscita dell’insediamento e del percorso delle 

acque fino all’immissione nel corpo ricettore; 

4. schema dell’impianto in scala 1:50 

5. autocertificazione portante titolo di proprietà: 

 

 

Paesana lì__________________ 

 

        Firma 

 

      ____________________________ 

 

La domanda e la documentazione allegata  dovranno essere prodotte in duplice copia, di cui una in 

regola con le norme sull’imposta di bollo 

 

SEGUE SCHEDA RELATIVA ALLO SCARICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notizie Generali 

ORIGINE DELO SCARICO 

�  ABITAZIONE 

�  ATTIVITA’: 
o alberghiera 
o turistica 
o sportiva 
o ricettiva 
o culturale 
o scolastica 
o commerciale 

NUMERO UTENTO PREVISTI_______________ 
 
MODALITA’ DI SCARICO 

o continuo 
o stagionale 
o occasionale 
 

Fonti di approvvigionamento idrico 

Acquedotto:   

o pubblico 

o privato 

Corpo idrico superficiale_________________________________ 

o Pozzo 

o Sorgente 

 

Fonti di approvvigionamento idrico 

 

�  SE ACQUE SUPERIFICIALI: 

o di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno 

o di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno 

 

�  SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 

o Di volume inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o proveniente da 

insediamento con consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi o una capienza 

inferiore a 100 posti letto o addetti 

o Di volume inferiore a 150 metri cubi al giorno 

 

 
 
 
 

 



 

 

SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

 

�  VASCA SETTICA TRADIZIONALE 

� Capacità litri______ 

� Distanza di fabbricati mt._______ 

� Distanza da pozzi, condutture o serbatoi di acqua potabile: mt.________ 

�  VASCA SETTICA TIPO IMHOFF 

� Comparto sedimentazione lt.__________ 

� Comparto digestione: lt.__________ 

� Capacità totale: lt._____________ 

� Distanza da fabbricati: mt._______ 

� Distanza da pozzi, condotte o serbatoi di acqua potabile: mt.___________ 

�  EVENTUALE TRATTAMENTO ACQUE GRIGIE (lavabi, docce, bidet, lavatrici, 

lavastoviglie, cucine ecc) 

Descrizione tipo di trattamento___________________________________________ 

Dimensioni del manufatto_______________________________________________ 

Distanza da fabbricati mt.______________ 

Recapito finale delle acque reflue domestiche 

Esiste una rete di fognatura pubblica a meno di  metri 150 dall’insediamento: 

o SI 

o NO 

Se si, motivare l’impossibilità di allacciamento___________________________________________ 

 

�  IN ACQUE SUPERFICIALI nome del corpo ricettore______________________________ 

Il corpo idrico ha un periodo di secca superiori a 120 giorni\anno: 

o SI 

o NO 

�  SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO: 

� Distanza dal più vicino corpo idrico in mt.__________ 

� Nel raggio di 50 metri dal punto di scarico vi sono condotte, serbatoi, pozzi o altre 

opere destinate al servizio potabile: 

o SI 

o NO 

 



� Il punto di scarico è situato nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque 

destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto; 

o SI 

o NO 

� Tipologia del terreno interessato dallo scarico: 

o sabbioso 

o sabbioso/argilloso 

o argilloso 

� in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente 

indicare: 

1. dimensione del pozzo assorbente 

a. diametro in mt._________ 

b. altezza in mt.___________ 

2. differenza di quota tra fondo del piano campagna ed il massimo livello della falda 

acquifera in mt.________ in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo 

mediante trincea di irrigazione o subirrigazione con drenaggio indicare: 

a. sviluppo della condotta disperdente: mt.__________ 

b. area di terreno interessato: mq._____________ 

differenza di quota tra fondo della trincea ed il massimo livello della falda acquifera: 

   mt._____________ 

 

 

Paesana lì__________________ 

         Firma 

 

 

       ______________________________ 


