
 

 

Al Responsabile del Servizio Tecnico 

 

del Comune di  ……………………………………………. 
 

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, l.r. 13/1990 e l.r. 44/2000 e L.R. 07.04.2003 n° 6. Domanda per il 

rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, sul suolo o 

negli stati superficiali del sottosuolo proveniente da insediamento adibito ad abitazione esistente ai 

sensi della l.r. 13/1990. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________nato a _________________ 

Il _ _/ _ _/_ _ _ _ residente in   ______________________________________________________ 

Provincia ________________ Via ____________________________________ n°_____________ 

 

Codice  fiscale 

Tel. n.____________________________ 

 

In qualità di proprietario dell’immobile adibito ad abitazione di seguito indicato, 

 

CHIEDE 
 

che gli venga concessa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche a norma del decreto 

legislativo 03 aprile 2006 n. 152 , della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 e della legge regionale 

07.04.2003 n° 6, per l’insediamento da considerarsi esistente
1
 ai sensi dell’articolo 13 della predetta 

l.r. 13/1990 e di cui di seguito si indicano l’ubicazione e le caratteristiche: 

 

Ubicazione dell’insediamento 

 

Comune di  __________________________________________________________________ 

Indirizzo o località________________________________________________________________ 

Foglio di mappa_____________________________ mappali n°____________________________ 

 

 

Fonti di approvvigionamento idrico 

 

Acquedotto:                  pubblico               privato 

 

Corpo idrico superficiale ___________________________________________________________ 

 

Pozzo             Sorgente 

 

 

 

 

                

Marca 

da bollo 

14,62 € 



 

Portata dello scarico 

 
SE IN ACQUE SUPERFICIALI : 

 

                    di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno 

   

                    di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno 

 

NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 

 

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

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

                    inferiore a 100 posti letto o addetti 

                     

                    di volume inferiore a centocinquanta metri cubi al giorno 

                                                           

Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche 

 
                    VASCA SETTICA TRADIZIONALE 

 

- capacità:litri___________________ 

- distanza da fabbricati: metri___________________ 

- distanza da pozzi,condotte o serbatoi di acqua potabile:metri_______________ 

 

 

 

VASCA SETTICA TIPO IMHOFF 

 

- distanza da fabbricati:metri______________________ 

- distanza da pozzi,condotte o serbatoi di acqua potabile:metri_____________ 

 

                    

ALTRO___________________________modalità_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

EVENTUALE TRATTAMENTO SEPARATO ACQUE GRIGIE 

(lavabi,docce,bidet,lavatrici,lavastoviglie,cucine) 

 

Descrizione tipo di trattamento_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

dimensioni del manufatto_________________________________________________                      

______________________________________________________________________ 

distanza dai fabbricati: metri____________________ 

 

 



Recapito finale delle acque reflue domestiche 
             Esiste una rete fognaria pubblica a meno di metri 100 dall’insediamento: SI     NO 

             Se si,motivare l’impossibilità di allacciamento:____________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

        

             IN ACQUE SUPERFICIALI: 

- nome del corpo recettore______________________________________________ 

- il corpo idrico ha un periodo di secca superiore a 120 giorni/anno: 

            SI     NO 

 

             SE NEGLI STRATI SUPERFICIALI  DEL SOTTOSUOLO: 

 

                    -    distanza dal più vicino corpo idrico:metri______________________ 

                    -    nel raggio di 50 metri dal punto di scarico vi sono condotte,serbatoi,pozzi o altre 

                         opere destinate al servizio potabile: 

 

                                 SI     NO 

                               

- il punto di scarico e situato nella zona di rispetto dei punti di captazione delle acque 

destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto: 

                                 SI     NO 

                  

                    -    tipologia interessato  dallo scarico:                 

                             sabbioso          sabbioso/argilloso          argilloso 

 

 

- in caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di  

subirrigazione  con drenaggio indicare: 

 

 

- sviluppo della condotta disperdente: metri_________________ 

- area di terreno interessato: metri quadrati__________________ 

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

metri___________ 

 

 

 

 

Data ________________  

 

  Firma   

            

        ___________________

        

 

 


