
7) SISTEMI  DI  SMALTIMENTO  DELLE  ACQUE  METEORICHE
- le acque meteoriche di dilavamento vengono smaltite in:

METEORICHE  DEI  PLUVIALI METEORICHE  DEI  PIAZZALI

TOMBINATURATOMBINATURA  COMUNALECOMUNALE  DIDI  VIAVIA//PIAZZAPIAZZA:: TOMBINATURATOMBINATURA  COMUNALECOMUNALE  DIDI  VIAVIA//PIAZZAPIAZZA::

POZZO/I PERDENTE/I: ubicato/i sul mappale n°_________ 
del foglio n° __________

POZZO/I PERDENTE/I: ubicato/i sul mappale n°_________ 
del foglio n° __________

SUBSUB--IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE: : ubicata sul mappale n°ubicata sul mappale n°  
____________del foglio n° ________________del foglio n° ____

SUBSUB--IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE: : ubicata sul mappale n° ____________ubicata sul mappale n° ____________
del foglio n° ____del foglio n° ____

DIRETTAMENTEDIRETTAMENTE  SULSUL  SUOLOSUOLO: : mappale n° _____________mappale n° _____________  
del foglio n° ____del foglio n° ____

DIRETTAMENTEDIRETTAMENTE  SULSUL  SUOLOSUOLO: : mappale n° _____________mappale n° _____________
del foglio n° ____

CORPOCORPO    IDRICOIDRICO    SUPERFICIALESUPERFICIALE   denominato:denominato:  
____________________________________________________________________________________
Opera di scarico ubicata sul mappale n°______Opera di scarico ubicata sul mappale n°______  
foglio ____foglio ____

CORPOCORPO    IDRICOIDRICO    SUPERFICIALESUPERFICIALE   denominato:denominato:  
____________________________________________________________________________________
Opera di scarico ubicata sul mappale n°______ foglioOpera di scarico ubicata sul mappale n°______ foglio  

________
ALTRO ALTRO (specificare)(specificare)::  
________________________________________________________

ALTRO ALTRO (specificare)(specificare)::  
________________________________________________________

NOTA BENE  :  si  precisa  che,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  03.04.2006  n.  152  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, “è comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee”.

Il  Richiedente

_____________________,______________________ ______________________________________
luogo data timbro e firma

____________________________________________________________________________________________
NOTE:
(1) per le società, la richiesta deve essere inoltrata dal legale rappresentante e va indicato: ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita IVA.

File: Rinnovo.doc
_____________________________________________________________________________________________________
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Spett.le 
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO
FELTRINO SETTE VILLE
presso sede Municipale di Quero
Piazza Marconi nr. 1
32030  Q U E R O  (BL)

Ufficio Lavori Pubblici Comune di _______________

OGGETTO: DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome Codice Fiscale

NATO/A A IL

Comune o Stato estero data

RESIDENTE IN

C.A.P. Comune Provincia o Stato estero

specificare se Località o Via o Piazza n° civico n° di telefono (facoltativo)

IN QUALITÀ DI (1)

 Proprietario/a  Titolare  Legale Rappresentante

 altro (specificare):  ________________________________________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________________________
con Sede a  __________________________________ in Via/Piazza __________________________________
Tel./Fax _____________________________________ C.F./P.IVA ___________________________________
che risulta essere:  Proprietaria;  Locataria;  altro ______________________________

DEL FABBRICATO SITO IN

specificare se Località o Via o Piazza n° civico foglio mappali e subalterni

ai sensi: - del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge Regionale 16.04.1985, n° 33 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e loro rispettive 

successive modifiche ed integrazioni;
- delle disposizioni per la “Disciplina scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo 

idrico superficiale” approvate con delibera di Assemblea nr. 5 del 18/06/2012;

DOMANDA IL RINNOVODOMANDA IL RINNOVO

dell’autorizzazione allo scarico n° ______________________, rilasciata in data _____________________,
per lo scarico delle acque REFLUE DOMESTICHE e/o METEORICHE, provenienti dal suddetto fabbricato, mediante:

 sub-irrigazione;  sub-irrigazione con drenaggio;  pozzo perdente;

 in corpo idrico superficiale;  direttamente sul suolo;

Marca
da

bollo



consapevole delle pene stabilite dall’articolo n° 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaciconsapevole delle pene stabilite dall’articolo n° 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci

DICHIARADICHIARA
sotto la propria diretta e personale responsabilità:sotto la propria diretta e personale responsabilità:

1) che il  fabbricato,  oggetto della presente domanda,  rispetta le normative ed i  regolamenti  vigenti  in materia 
edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;

2) che, dalla data del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui si chiede il rinnovo e fino ad oggi, le opere di 
scarico esistenti e le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico non sono state modificate;

3) di non modificare le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico, rispetto a quanto dichiarato 
nell'allegata "scheda tecnica", senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico;

4) che i  dati  riportati  nella seguente  scheda tecnica,  parte integrante della presente domanda,  corrispondono a 
verità;

5) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (D.Lgs 30.06.2003 nr. 196), i dati personali contenuti 
nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo, ed 
utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle 
Leggi vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (3).
Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia 
ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda.
Ai sensi dell'art. 9 del suddetto D.Lgs 196/2003 il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

ALLEGAALLEGA

- n° 1 (una) marca da bollo vigente per il rilascio dell’autorizzazione richiesta;
- attestazione del versamento di Euro 30,00 quale diritti di Segreteria (importo stabilito dal Comune).
- certificato d’analisi delle acque reflue scaricate (solo nel caso in cui le acque reflue non siano di natura domestica);
- relazione tecnica (se necessaria) a completamento della “scheda tecnica” allegata alla presente domanda.

COMPILA, IN  OGNI  SUA  PARTE, LA  SEGUENTE  SCHEDA  TECNICACOMPILA, IN  OGNI  SUA  PARTE, LA  SEGUENTE  SCHEDA  TECNICA

1) DESTINAZIONE  D'USO

a)  CIVILE ABITAZIONE (nota bene: in questo caso passare e compilare solo il successivo punto 9)
appartamenti n° _______; superficie lorda totale mq _________; abitanti totali n° ____________
bagni n° _______; cucine n° _______; lavanderie n°  ______________
altri vani in cui si producono scarichi: n° _______, tipo  _____________________________________

b)   COMMERCIALE;  ARTIGIANALE;  PRESTAZIONE DI SERVIZI
   DIREZIONALE;  TURISTICO;  AGRICOLO;  INDUSTRIALE
   ALTRO (specificare):  _________________________________________________________________

_

__________________________________________________________________________________

2) CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
- caratteristiche dell'insediamento, tipo d'attività ed elenco delle produzioni: _______________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

- superfici coperte complessive mq _______________; superfici scoperte pavimentate mq _______________
- denominazione, composizione chimica, stato fisico e consumo medio annuo delle materie prime impiegate 

nelle attività lavorative:  ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



- n° totale di addetti: _______; - n° medio di giornate lavorative settimanali: _____, dal ________ al ________
- n° di mesi lavorativi annui: _____ - n° di turni lavorativi giornalieri: _____ - durata dei turni in ore: _______
- orario lavorativo giornaliero (tutti i turni): ______________________________________________________

3) COMPOSIZIONE DELLA FOGNATURA INTERNA
- impianto di depurazione tipo:  ________________________, aventi dimensioni: ____________________
- vasche Imhoff n°______ aventi dimensioni: __________________________ e capacità di litri _________
- pozzetti condensagrassi n°_____ aventi dimensioni:  ___________________ e capacità di litri _________
- pozzetti d'ispezione semplici n°_____ aventi dimensioni: _______________________________________
- pozzetti d'ispezione e prelievo n° _____ aventi dimensioni: _____________________________________
- pozzetti d'ispezione sifonati n°______ con sifone tipo _____________ aventi dimensioni:  ____________
- pozzetti d'ispezione e cacciata n° ______ aventi dimensioni: ____________________________________
- altri pozzetti per uso ________________________________________________________ n° _________
- tubazioni in ___________________________________________ tipo ____________________________

aventi i seguenti diametri ________________________________________________________________

4) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene da:

FONTE PROCESSI
PRODUTTIVI RAFFREDDAMENTI ASSIMILABILI

AI DOMESTICI TOTALE

ACQUEDOTTO PUBBLICO (mc/anno)

POZZO (Profondità ml ____________) (mc/anno)

CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE (mc/anno)

SORGENTE PRIVATA (mc/anno)
ALTRO: 
(mc/anno)

5) VARIABILITA' DELLO SCARICO NEL TEMPO
- lo scarico delle acque reflue industriali, nell'arco delle 24 ore, è:

   CONTINUO     DISCONTINUO    SALTUARIO
- lo scarico, se discontinuo o saltuario, sarà effettuato in:

- ore in cui avviene lo scarico (dalle/alle): ______________________________________________________

6) ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA SCARICARE
- servizi igienici  n° _________; - bagni n° __________; - cucine n° _________; - lavanderie n° __________
-altri vani in cui si producono scarichi (specificare):______________________________________________

./..

n° _____ ore al giorno n° _____ giorni alla settimana n° _____ settimane al mese n° _____ mesi all'anno
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