VISTO DI ACCETTAZIONE
Ufficio Ambiente-Sviluppo Sostenibile
data __________________

Marca da
bollo
€ 14,62

l’addetto

Protocollo generale
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE ROCCASTRADA
CORSO ROMA n° 8
Ufficio Ambiente & Sviluppo Sostenibile

OGGETTO: Domanda di autorizzazione degli scarichi derivanti da insediamento civile.
(D.lgs 152/99, LRT 64/01 e DPGRT n°28/R)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/______ e residente
in __________________________Cap______ alla Via ______________________ n° ___
In qualità di ____________________________________ (proprietario indicare in che porzione);
INCARICO
Il tecnico ________________________________________________________________________
con studio in __________________________Cap______ alla Via _____________________ n° ___
Tel. _________________________ Fax. ________________________ E-mail: ________________
E CHIEDO
L’autorizzazione a scaricare _________________________________________________________ i reflui
(precisare se trattasi di acque nere e/o bianche) derivanti dall’insediamento civile ubicato in
______________________________________ Via ________________________________ n° ___ in:
________________________________________ (specificare non in pubblica fognatura o in altro corpo
recettore).
Fornisce all’uopo i seguenti elementi1:
1. DATI SULL’INSEDIAMENTO:
Foglio n° _________ Particelle: _________________________________________
Concessione edilizia n° ______________ del ____/____/______
Consistenza:
• Volume Mc: ________________
• Piani n° ____________________
• Vani n° ____________________
• Superficie coperta mq: ________
• Superficie scoperta degli annessi scolanti nello scarico Mq __________
destinati a ________________________;
2. DATI SUI CONSUMI IDRICI1
• Fonte di approvvigionamento (a) _________________________________________;
• Quantità di acqua da prelevarsi nell’anno solare mc ______ di cui mc _____ provenienti da
utilizzazioni per usi civili e mc ____ di acque meteoriche;
• Altre notizie (b) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________;

1
1

Questi elementi non sono necessari se contenuti nelle relazioni tecniche allegate alla presente domanda
Questi dati non sono necessari se contenuti nelle relazioni tecniche allegate alla presente domanda

SI ALLEGA ALLA DOMADA :
a) Elaborato grafico in scala 1:100 dello stabile e/o sue adiacenze, in 3 copie a firma di tecnico
abilitato, da cui si evidenziano:
Ubicazione fisica e geologica dell’insediamento con il punto di scarico;
Le reti di fognatura distinte fra acque bianche e acque nere;
L’ubicazione degli impianti di trattamento e pozzetti di ispezione e non;
L’ubicazione dell’eventuale pozzo o sorgente utilizzato per l’approvvigionamento idrico;
L’immobile e le canalizzazioni interne ed esterne del fabbricato distinguendole a seconda della
natura delle acque convogliate;
Le reti di fognatura pubblica eventualemnte esistenti nella zona;
I punti esatti di scrico, i pozzi, fosse biologiche, vasche di raccolta, innseti, attraversamenti (sempre
riferiti al piano terra), distinti con numerazione progressiva;
Eventuali impianti di depurazione;
Estratto di mappa, in scala 1:2000;
Dimensionamento degli impianti di trattamento (fossa biologica, fossa imhoff, ecc..) in relazione agli
abitanti equivalenti serviti;
b) Tavole di progetto o schema dell’impianto di depurazione, in 3 copie descrittive delle
caratteristiche tecniche e delle dimensioni dello scarico;
c) Documentazione fotografica delle opere realizzate e datata e firmata;
d) Documento comprovante la titolarità dello scarico;
e) Nulla-osta al vincolo idrogeologico se il sito ricade in area vincolata;
f) Disegno da cui risultano le canne montanti, le indicazioni delle pendenze delle condotte e
loro diametri, dei tubi di sfiato e le ubicazioni delle latrine e dei sifoni interni;
g) Relazione Tecnica in 3 copie, con le seguenti indicazioni:
illustrante le caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi qualora questi
debbano essere immessi sul suolo;
n° dei vani degli appartamenti che vanno allacciati alla fognatura;
n° delle bocche di immissione e delle grondaie di scarico delle acque bianche;
area complessiva delle proprietà;
area coperta ed area sistemata a cortile;
superficie dei vari piani compresi il piano terra ed il sottotetto se abitabili;
h) Marca da bollo da € 14.62
Data:
Firma
Il Tecnico

Firma
Il Proprietario

NOTE:
(a) Acquedotto pubblico/Acquedotto privato/Pozzi (numero e portata)/Corpi di acqua superficiali (indicare la
denominazione)/Cisterne/ecc…
(b) Indicare se vi sono pozzetti di ispezione e di controllo. Fornire altresì ogni altra notizia riguardo lo stato
dei luoghi.

