
U. R. P.

AREA  POLITICHE DELL’AMBIENTE

SERVIZIO  IDRICO UFFICIO  ACQUA

TEL.  0425/386820-811 FAX  0425/386800

E-mail  area.ambiente@provincia.rovigo.it

Procedimento: autorizzazione all’esercizio per un impianto di depurazione di 1°cat. o di 2° cat. 
(compreso tra 1000 e 13.000 A.E. – abitanti equivalenti) e allo scarico di acque reflue provenienti 
dalle pubbliche fognature, recapitanti in corsi d’acqua pubblici/privati o sul suolo

Descrizione  dell’attività  relativa  al  procedimento  amministrativo: l’ufficio  avvia  il 
procedimento  amministrativo,  verifica  la  presenza  dell’approvazione  del  progetto  regionale,  di 
copia del progetto e del collaudo funzionale, ivi compresi nulla osta essenziali da parte di altri enti. 
Segue rilascio di autorizzazione all’esercizio e allo scarico

Riferimenti normativi: D.lgs. 152/2006, L.R. 33/85 e s.m., Piano di Tutela delle Acque approvato 
con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 in  data 05/11/2009

Referente: Giuseppe Boniolo

Soggetti  che  possono  partecipare  al  procedimento: ATO/  Gestore  Servizio  Idrico  Integrato/ 
ARPAV/Comune/ Consorzio di Bonifica interessato/ Regione

Contenuto della domanda: richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

Documentazione da allegare alla domanda: approvazione del progetto rilasciato da Regione o 
dalla  Provincia  medesima,  collaudo funzionale,  copia  del  progetto  approvato redatto  secondo il 
livello di definizione previsto dalla L.109/94 Merloni

Modulistica disponibile presso l’ufficio: Acqua/Urp

Tempi per il rilascio del provvedimento: 60 giorni dalla presentazione della domanda

Costi: una marca da bollo e versamento delle spese istruttorie della pratica deteminate dall’Ufficio 
Acqua  sul  c.c.p.  n  10461457  intestato  a  Provincia  di  Rovigo  Ecologia  Ambiente  -  Servizio 
Tesoreria.
 



AL SIG. PRESIDENTE 4
DELLA  PROVINCIA DI ROVIGO

          Via Ricchieri detto Celio 10
45100  ROVIGO

_______________________________________________________________________________________

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTO TRATTAMENTO 
ACQUE REFLUE E/O RIFIUTI LIQUIDI  E SCARICO,  RECAPITANTE IN CORSO 

D’ACQUA SUPERFICIALE O SUL SUOLO
ai sensi  D. lgs .  152/2006,  L.R.  16/04/1985 N° 33,  Piano di  Tutela delle  Acque approvato  con 

del iberazione del  Consigl io  Regionale del  Veneto  n.  107 in   data 05/11/2009
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________nato a ____________________il ___________________

residente a_____________________ (___) in Via ________________nr. ___ in qualità di 

 titolare
 legale rappresentante

della  ditta______________________________________________avente  sede  legale  a 

__________________________

in via ____________________________ n°___codice fiscale ________________________ P.I.  __________________

iscritta alla CC I AA di ________________________ con il n° REA ___________codice ISTAT attività ____________

n°telefono_____/_____________ fax ____/___________ e sede operativa in comune di  _______________________ 

via _____________________________ n°____ n°telefono _____/____________ fax ______/_____________________

C H I E D E

ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, nonché ai sensi della L.R. 33/85 art. 5, e del Piano di Tutela delle Acque 

approvato con deliberazione del Consiglio  Regionale  del Veneto n.  107 in  data 05/11/2009 per l’insedimento  ubicato in Via 

_____________________nr.___del Comune di ________________________,  l’AUTORIZZAZIONE

 ALL’ESERCIZIO PER L’IMPIANTO DI  DEPURAZIONE DI -I1° CAT. > 1.000 A.E. e I° CAT.>13.000 A.E.
o CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI  EMESSO IN DATA ______________

o COMUNICAZIONE  AVVIO DELL’IMPIANTO IN DATA ____________________

o ALLEGA COLLAUDO FUNZIONALE

o approvato/a  dal/dalla  __________________con  Atto  n°_____del___________con 

scadenza____________.    

A tale scopo, sotto la propria responsabilità,

A L L E G A 
 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti rispettivamente di: legale rappresentante/ titolare e 

Gestore(eventuale) redatta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000;
 marca da bollo del valore vigente (per rilascio provvedimento)
 copia progetto (**)
 dichiarazione che non sono state apportate modifiche qualitative o quantitative al processo di formazione degli 

scarichi ( cioè a linee di scarico, punti di scarico o a variazioni al sistema di trattamento dei reflui prodotti)

    ________  lì _____________            _______________________________________
(timbro e firma)

marca da 
bollo valore
vigente



________________________________________________________________________________________________________________________
(*) contrassegnare con una crocetta l’ipotesi che ricorre
(**) se l’impianto è di 1° categoria 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (1)

Il sottoscritto ……………………………..…………………, nato a ……………………… Prov. (……) 

il………………. residente a ……………………………….. Prov. (…...) in Via …………………………

…………………………..… n. ……, in qualità di …………….……………..…………………. della ditta 

…………………………………………………… con sede legale in ……………………….. Prov. (…..) Via 

………………………………………… n. ……, C.F. …………………………., ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere residente in Italia;

c) di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  CCIAA  di  ……………..  con  la  qualifica  di 
…………………………………. e di essere munito dei poteri di rappresentanza legale;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;

e) di  non  aver  riportato  condanne  con  sentenza  passata  in  giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione  e  della 
sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero 
per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) di essere in regola con gli  obblighi relativi  al pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali a 
favore dei lavoratori;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui  all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
e successive modifiche ed integrazioni;

h) non devono essersi resi  colpevoli  di false dichiarazioni  nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi delle norme sull'ambiente.

In fede.
                                                                                                             firma
…………………….., ………….. …                                                         

…………………………………………
N.B. 

1 La dichiarazione va resa dal titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in 
nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, 
in tutti gli altri casi, 



La firma può non essere autenticata se viene apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda stessa. La 
certificazione viene ugualmente accettata anche nel caso in cui la sottoscrizione venga apposta NON avanti l'addetto (ad es. spedita 
per posta), purché alla stessa venga allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore. 
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