COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NON IN PUBBLICA FOGNATURA
D.LGS. 152/06 – L.R.20/06 – D.P.G.R.T.28/R del 23/05/2003
Al Sindaco
del Comune di Vecchiano
c.a

Settore Tecnico
U.O. Ambiente e Territorio

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____________ Luogo di nascita _________________________________ (Prov. ___ )
Codice Fiscale
Residente nel comune di __________________________________CAP __________ (Prov. _______ )
Via/Piazza ________________________________________________________ _____n. ________
[
[

] Proprietario/comproprietario
] Affittuario (specificare nome del proprietario:

_____________________________________)
dell’immobile sito in Via/Piazza ______________________________________________ n. ________
Foglio di mappa __________________________ particella/e _________________sub. ___________
ovvero
[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Legale rappresentante della Società
Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP ________ (Prov._______)
in Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___________
Foglio di mappa ______________________ particella/e _____________________ sub. ___________
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
A SCARICARE LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (AI SENSI DELL’ART. 74 comma 1 DEL D.LGS
152/06) NON IN PUBBLICA FOGNATURA, SECONDO LE MODALITÀ SPECIFICATE NELLA
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti, sotto la proporia responsabilità
mod.autorizzazione allo scarico non in fognatura.doc
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DICHIARA
•Che l’immobile in oggetto non è servito da pubblica fognatura;
•Che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
•Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
•Che il responsabile della gestione dell’impianto di depurazione, se persona diversa dallo
stesso richiedente, è:
Cognome _____________________________ Nome ___________________ Cod Fisc. ____________________
Data di nascita ______________ Luogo di nascita ______________________________________ (Prov. _____ )
Residenza: Comune di ____________________________________________CAP ____________ (Prov. _____ )
Via/P.zza _______________________________________________________________________ n. _______

•[ ] Che l’immobile da cui avrà origine lo scarico è conforme alle autorizzazioni
urbanistiche ed edilizie rilasciate dal Comune di Vecchiano;
•[ ] Che l’immobile da cui avrà origine lo scarico è oggetto di interventi edilizi di cui alla
concessione _________________ o alla d.i.a. _____________, i cui progetti sono
comprensivi dei lavori per la realizzazione del sistema di depurazione;
•[ ] Che i lavori per la realizzazione del sistema di depurazione sono stati oggetto di d.i.a. n° _____ del ___________;

•[ ] Che i lavori per la realizzazione del sistema di depurazione saranno oggetto di d.i.a. ai
sensi della vigente normativa regionale e comunale.
Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni del tecnico:
Cognome _________________________________________ Nome _______________________
Iscritto all’Ordine Professionale degli ____________________________________ col n° _______
della Provincia di _____________________ ; Tel. _____________________ Fax ______________

(ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale approvato con
D.P.G.R.T. n°28/R del 23/05/2003, i documenti sotto indicati sono obbligatori, pena
l'irricevibilità della istanza):
Documenti allegati all’istanza

Elaborati grafici in triplice copia indicanti l'ubicazione dell'impianto fognario;
Relazione tecnico-esplicativa in triplice copia dell'impianto di smaltimento;
Schede riepilogative, esplicative del ciclo di lavorazione eventuale, fonte approvigionamento idrico, corpo ricettore,

caratteristiche dell'effluente (predisposte dall'ARPAT);
Relazione geologica redatta da geologo abilitato, nella eventualità che lo smaltimento avvenga nel sottosuolo;
Relazione riguardante le caratteristiche del pozzo e le altre notizie previste dalla Delibera CITAI del febbraio

1977;
n° 1 marca da bollo da € 14,62;
Ricevuta di versamento di € 38,73 (ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Regolamento Regionale 28/2001) su C/C n.

135566 intestato a Comune di Vecchiano, Servizio di Tesoreria, causale: autorizzazione scarico reflui;
Data _____________________

mod.autorizzazione allo scarico non in fognatura.doc

Firma
___________________________
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