CODICE N.

E.P. 06

REVISIONE N.

4

DEL

protocollo

22.12.2016
Marca da bollo
da €. 16,00

AL COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

“AREA EDILIZIA PRIVATA”

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NON IN PUBBLICA FOGNATURA

D.Lgs 152/06 – Legge Regionale 20/06 – Regolamento Regionale di attuazione

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a _____________________________ il ____________, (c.f./p.i.____________________________)
residente in _______________________________, Via/Piazza_____________________________ nc.____
cap _____________ Provincia (___), telefono_______________________
in qualità di:

PROPRIETARIO
AVENTE TITOLO (______________________________________specificare titolo)

in relazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fondo ubicato in località
_____________________________ via __________________________________ n°__________;
individuato al Catasto

Urbano

Terreni

di Livorno al Foglio ____, particella ____, sub. _____;

ricadente in Zona P.R.G. _____________ di cui all’art. __________ delle N.T.A. del Regolamento
Urbanistico.

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER:
NUOVA ATTIVAZIONE, per una quantità stimata di mc. ___________ annui;
MODIFICA DI UNO SCARICO ESISTENTE e autorizzato con atto n° _____ del ________;
RINNOVO QUADRIENNALE dell’autorizzazione rilasciata con atto n° _____ del ________;
SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DELLO SCARICO già autorizzato con atto n° ______ del
__________ rilasciato a favore di ____________________________________

senza apportare alcuna modifica tecnica, qualitativa o quantitativa allo scarico stesso;
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DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, da atto che i dati forniti
sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03,


che il fabbricato è composto di n° _____ piani e n° ________ vani utili;



che la fonte di approvvigionamento idrico è la seguente : n° ________________ pozzi
artesiani; n° ______________ pozzi a sterro;

pubblico acquedotto SI – NO;



che lo scarico in oggetto è per n. _____ abitanti equivalenti;



che il corpo recettore lo scarico è:
acque superficiali (nome del corpo recettore _____________________________)
fosso campestre che recapita in acque superficiali
fosso campestre che non recapita in acque superficiali
suolo
sottosuolo
altro (specificare) ___________________________________________________
 che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche installato è:
fossa biologica bi – tricamerale

vasca settica tipo Imhoff
depuratore
fitodepurazione
dispersione nel terreno



che



che
uso



che

subirrigazione __
pozzo assorbente __
subirrigazione con drenaggio __
nel raggio di 30 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua privati
SI
Utilizzo:
Irriguo
Potabile
Altro ___________
NO
nel raggio di 200 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile ad
pubblico o al servizio di industrie alimentari
SI
NO
lo scarico non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto fissato nel provvedimento

autorizzativo in scadenza (solo nel caso di rinnovo)


che lo scarico non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto fissato nel provvedimento
autorizzativo rilasciato al precedente titolare dello stesso (solo nel caso di subentro)

NOTE ED OSSERVAZIONI: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ALLEGATI :
1. Nei casi di nuova attivazione e di modifica di scarico esistente:
- ELABORATI GRAFICI –– 4 copie
 Corografia della zona in scala 1:2000 (evidenziando in rosso l’edificio interessato);
 Planimetria di massima dell’edificio in idonea scala, con schema del tracciato delle reti
fognanti dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni,
esatta indicazione del punto di scarico e dei punti di misurazione.
- RELAZIONE recante le seguenti informazioni: – 4 copie
a) descrizione delle modalità di depurazione, (fossa biologica, impianto di depurazione,
altro) fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento;
b) descrizione del corpo recettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, altro);
c) nel caso di recapito dello scarico in fossa campestre, la relazione deve indicare lo stato
di efficienza della fossa, la pendenza e gli interventi di manutenzione periodica che
vengono realizzati;
d) nel caso di smaltimento mediante dispersione nel terreno e in ogni caso in cui il
recettore dello scarico sia una fossa che non recapita in acque superficiali, il suolo o il
sottosuolo, è necessario inserire una relazione geologica inerente il luogo in cui viene
attivato lo scarico.
- SCHEDA TECNICA in 2 copie.
- ATTESTAZIONE versamento diritti al Comune da eseguirsi sul c.c.p. 123570 intestato a
“Comune di Bibbona Servizio Tesoreria 57020 Bibbona LI”, con causale “Diritti per
autorizzazione scarico acque reflue domestiche non in pubblica fognatura” di € 150,00.
2. nel caso di subentro senza modifiche allo scarico
- copia dell’atto in base al quale il richiedente subentra nella titolarità dello scarico - 1 copia
3. nel caso di rinnovo dell’autorizzazione senza modifiche allo scarico – nessun allegato

Bibbona, lì _____________
Firma del Richiedente
_________________________
Alternative per la firma della domanda:
1

la domanda è presentata direttamente ad uno dei dipendenti addetti al Settore Edilizia/ Urbanistica,
in orario di apertura al pubblico
in questo caso il modulo viene firmato in presenza dell’impiegato comunale.

Firma dell’impiegato ricevente __________________
2

la domanda è presentata all’ufficio protocollo del comune oppure spedita per posta
in questo caso il modulo viene firmato prima della presentazione ed occorre allegare
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

PRATICA A.S. N°. _____/____
ISTRUTTORIA TECNICA (riservata all’Ufficio)

-

Documentazione completa  SI

 NO

-

Documentazione richiesta _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

-

Avvio procedimento in data ______________________________________________________

-

Parere U.S.L. richiesto in data ____________________________________________________

NOTE___________________________________________________________________________

Bibbona lì, _________________

Il Tecnico Istruttore
________________

PROPOSTA PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO (riservata all’Ufficio)

Prot. interno n. _____/_____
VISTA la pratica in oggetto;
VISTO il parere U.S.L. prot. n. ________ del __________ ( FAVOREVOLE  FAVOREVOLE A
CONDIZIONI  CONTRARIO);
NOTE___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI PROPONE DI
 ACCOGLIERE
 ACCOGLIERE A CONDIZIONI ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
 RESPINGERE per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Bibbona lì, _________________
Il Tecnico Istruttore
___________________
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