MODELLO 1
domanda di autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo
idrico, sul suolo o nel suolo.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
Provincia di Udine
Via Roma n. 58
Codice fiscale 83000090304
Partita I.V.A. 00570570309
tel. 0431/584900 uff.tecnico
e-mail: tecnico@com-palazzolo-dello-stella.regione.fvg.it

C.A.P.33056
tel. 0431/584911 centralino
Fax 0431 589461

Il/La sottoscritt... ....................................... nat... a ..................................... il .............................. residente in .......................................
via............................................................ n. ............., codice fiscale ............................................................................ nella sua qualità di:
titolare dello scarico proveniente dall'insediamento di tipo residenziale
di via ...………….......……. …..…………..n. .........., foglio n. .....…….…… e mapp. n... …;
chiede
il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ............…………….…............. (suolo / in corso idrico) delle acque reflue
domestiche, provenienti dall’insediamento di tipo residenziale di cui sopra, ai sensi della normativa vigente
in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite alla rete di scarico sono:


tubo in ....................…………….. ( pvc / grés / altro) del diametro di cm. .....…..............;



pendenza della rete interna: .........……..…..... %;



vasca trattenimento oli e grassi delle dimensioni ............................... e profondità m. ……………...…;



impianto di trattamento acque reflue di tipo ……………..............................…………………………..…;



pozzetto di ispezione e di controllo delle dimensioni di cm. .....…...….…....…... x .........…...………….;



pozzo assorbente del diametro di cm. ................................…… e profondità m. ………………………;



tubazioni per sub-irrigazione diam. cm. …….…… lunghezza m. …….…… e profondità m. ………….
A tal proposito allega scheda tecnica rilevamento dati ed i documenti di cui al punto 7 della stessa.
Distinti saluti.

data , lì …………………………………

............................................
Il richiedente

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
Provincia di Udine
Via Roma n. 58
Codice fiscale 83000090304
Partita I.V.A. 00570570309
tel. 0431/584900 uff.tecnico
e-mail: tecnico@com-palazzolo-dello-stella.regione.fvg.it

C.A.P.33056
tel. 0431/584911 centralino
Fax 0431 589461

SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI

SCARICHI IN CORPO IDRICO o SUOLO DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1.

Localizzazione e tipologia
1.1
∀ Titolare dello scarico
∀ Proprietario
1.2

…………………………………………………………………………………………….

insediamento

……………………………………………………………………….…………

Localizzazione insediamento:
(località / via / piazza).......................................................................….……………. n. .……….....………
(cap / comune) ………...........................................…………………
tel. .................... / ........………………………

1.3

(provincia) ……….………………….

fax. ................... / ........………………………

Estremi catastali:
Comune censuario ……………………………

Foglio n. …………. Map. ..…………………………

Superficie totale dell'insediamento:

m2 ……………………….. superficie coperta: m2 ……………….……

superficie scoperta m2 ……………………….. di cui pavimentata m2 ……………………..

2.

Caratteristiche dell'insediamento
2.1

Descrizione dell'attività svolta nell'insediamento:

2.2

Tipologia dell’insediamento:
∀ residenza singola
∀ residenza plurifamiliare

- abitazioni n. .............…………….

∀ villa a schiera

- abitazioni n. .............…………….

∀ condominio

- abitazioni n. .............…………….

∀ altro ………..……………………………………………………………..

∀ scarico autonomo
∀ scarico collettivo

3

Approvvigionamento idrico
3.1

Fonti di approvvigionamento:
∀

acquedotto

contratto n. ................……… di hl/d. …………….

m3/anno .................………

∀

pozzo / sorgente

profondità mt.

m3/anno .................………

∀

corso d’acqua ...........................................................……………

∀

lago

.................................................................……….

∀

altro

.................................................................……….

..................………

m3/anno .................………
m3/anno .................………
m3/anno .................………

quantità d’acqua prelevata annualmente
Estremi della concessione …………………………..
3.2

Estremi denuncia pozzo ………………………………..

Strumento di misura della quantità di acqua prelevata
∀ nessuno

3.3

m3/anno .................………

∀ contatore

∀ contaore

∀

altro .............................................……

Utilizzo dell'acqua:
∀ per servizi igienici m3/anno .............………….

∀ per mense, cucine e simili m3/anno ............……..

Caratteristiche dello scarico
4
4.1

Estremi catastali dello scarico:
Identificazione scarico n. ……………………………….
Comune censuario ………………………………………

foglio / i ………………………………………...

mappale / i .……………………………………………….………………………………………………………..
4.2

4.3

4.4

4.5

Recapito dello scarico:
∀

in corpo idrico superficiale ………………………………………………… ………………………

∀

sul suolo / nel suolo …………………………………………………………………………………

Caratteristiche qualitative dello scarico
∀

Rispetto dei valori-limite di emissione in corpo idrico superficiale, (vedi dichiarazione allegata)

∀

Rispetto dei valori-limite di emissione sul suolo / nel suolo , (vedi dichiarazione allegata)

Variabilità dello scarico:
lo scarico è mediamente nel tempo:

∀ continuo

∀ saltuario

lo scarico è mediamente nelle portate:

∀ costante

∀ variabile

Provenienza dello scarico:
∀ da servizi igienici

∀ da mense, cucine ecc.

∀ da altro …………………………..

Trattamento depurativo prima dello scarico
5
5.1

∀ nessuno

Tipo di trattamento
∀ fossa settica (tipo Imhoff)
∀ Impianto trattenimento oli / grassi

5.4

∀ altro …………………………………………………..

Presenza di dispositivi quali:
∀ pompa di sollevamento ∀ sifone ∀ sistemi troppo pieno

6

∀ altro ……………….……………..

Acque meteoriche
6.1

∀ Assieme alle acque reflue
∀ Separate dalle acque reflue:

∀ in rete fognaria mista

∀ in rete fognaria separata

∀ in vasca di accumulo per irrigazione
∀ dispersione sul suolo con pozzo assorbente
∀ dispersione sul suolo con irrigazione
∀ dispersione sul suolo con subirrigazione
∀ dispersione sul suolo con subirrigazione e drenaggio
∀ dispersione sul suolo
∀ in corso d'acqua superficiale

7

Allegati da trasmettere
1:5000 o 1:10000 con evidenziazione dell'insediamento;



COROGRAFIA



ESTRATTO



P L A N I M E T R I A IN SCALA 1:100 o in idonea scala dalla quale risultino chiaramente:

di mappa catastale in carta semplice;

+ il tracciato delle condutture di allacciamento idrico;
+ il tracciato di tutte le reti fognarie, distinte per tipologia, con il posizionamento dei manufatti;
+ la posizione del punto di immissione in fognatura;
+ la posizione del pozzetto di controllo.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

∗
∗


DESCRIZIONE

delle attività che originano lo scarico;

DESCRIZIONE dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, con gli schemi funzionali e la capacità di abbattimento;

D I C H I A R A Z I O N E relativa al fatto che le acque reflue scaricate sono costituite esclusivamente da acque domestiche
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e prevalentemente dal metabolismo umano e da attività
domestiche e che lo scarico ha la capacità di rispettare i valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente in materia
di tutela delle acque dall'inquinamento o previsti dal Regolamento di Fognatura;

Data, lì ……………………………………………

………………………………………………….
Il richiedente

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
Il/La sottoscritt... ..............................…………………........... nat... a ........................................... il ............................. residente in
................................... via....................................................... n.........., codice fiscale ........................................................

nella sua qualità di

titolare dello scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di tipo residenziale di
via ...……………..…….………………………………… n. …......., NCEU foglio n. …. …..mapp. n. ..........;

DICHIARA

che le acque reflue scaricate sono costituite esclusivamente da acque domestiche, provenienti da
insediamento di tipo residenziale, prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e che lo
scarico ha la capacità di rispettare i valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente in materia di
tutela delle acque dall’inquinamento

Data lì, ………………………
Il/La Dichiarante
………………………

Art. 38, comma 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001)
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da proporre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'art. 15, comma 2, della legge 15.03.1997, n. 59.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 445 del 28.12.2000 se presentata a enti
pubblici o gestori di servizi pubblici.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

