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-  Richiesta di Autorizzazione allo Scarico -  

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AUTONOMO 

PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE 

Articolo 124 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

DATI DEL TITOLARE            (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. …...... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE allo SCARICO AUTONOMO con recapito finale: 

� AL SUOLO a mezzo subirrigazione 

� AL SUOLO a mezzo fitodepurazione 

� IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE denominato: …………………………………………………... 

� Altro (specificare):……………………………………………………………………………………… 
 

Per le acque reflue domestiche provenienti dall’immobile sito in via ………………………… n. ……….., 

censito al catasto al foglio n. …………… mappale/i ………………..…….. sub. ………………………….. 

avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 
 

 

 

DICHIARAZIONI                

 

Il titolare, avente titolo ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del D.P.R. 380/2001, consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000,  

 
 
 
 
 

 

MARCA DA BOLLO  

DI VALORE LEGALE 
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DICHIARA 
 

a) Caratteristiche dell’insediamento 
 

 

che le caratteristiche dell’insediamento da cui provengono i reflui domestici sono: 

� Consistenza monofamiliare; 

� Consistenza plurifamiliare con n. …….. alloggi; 

� Edificio ad uso discontinuo/ periodico. 

 

 

b) Tecnico incaricato      (in caso di più tecnici incaricati la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 
 

di aver incaricato, in qualità di progettista del sistema di scarico autonomo, il tecnico: 

Cognome ............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a .............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in .................................................... prov. …….  via ......................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .......................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

 

 

c) Caratteristiche scarico o obblighi del titolare      
 

- che lo scarico è del tipo domestico o assimilabile; 

- che lo scarico rispetta i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente; 

- di non immettere sostanze vietate dalla legge; 

- che l’area non è sottoposta a tutela per presenza di opere di presa da acquedotto/ sorgenti; 

- di essere a conoscenza del fatto che qualora si verificassero modifiche qualitative e/o quantitative allo 

scarico dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. 

 

 

d) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 

 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  
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ALLEGA  
 

� Planimetria della rete fognaria di scarico comprensiva di ogni manufatto in progetto; 

� Planimetria indicante il punto di immissione dello scarico al suolo o in corpo idrico superficiale con 

distanze dello stesso dai confini di proprietà e dalle reti di acquedotto; 

� Relazione tecnico – descrittiva e dimensionamento scarichi e sistema adottato per il trattamento a 

firma del tecnico incaricato; 

� Relazione geologica attestante l’idoneità geologica del sito e la quota di falda (solo se subirrigazione); 

� Autorizzazione dell’Ente Gestore per scarico (solo se scarico in corpo idrico superficiale); 

� Dichiarazione attestante la non collettabilità alla rete di fognatura pubblica (dichiarazione allegata) 

� Scheda tecnica (modello di scheda allegata) 

� Ricevuta di avvenuto versamento di € 15,00 per diritti di segreteria  

I diritti di segreteria dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale - Unicredit 

Banca S.p.a., Agenzia di Sedico –  CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757 
 

� N.1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

� Altro: …………………………………………………………………… 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il dichiarante 

  

   ……………………..……………. 
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-  Autorizzazione allo Scarico allegato: “Dichiarazione di non collettabilità alla fognatura” -  

 

DICHIARAZIONE NON COLLETTABILITÀ SCARICHI ALLA PUBBLICA FOGNATURA               

 
 

DATI DEL TECNICO INCARICATO          

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 
 

 

DATI DEL TITOLARE          

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. …...... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 
 

DICHIARAZIONI                

 

Il Tecnico incaricato ed il Titolare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, consapevoli delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento 

conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARANO 
 

a) Distanza dell’immobile/insediamento dalla pubblica fognatura  
 

 

che l’immobile/ insediamento che produce acque reflue domestiche o assimilabili è ubicato alla distanza di 

metri ……………………….. dalla pubblica fognatura (la distanza è misurata tra la parete dell’edificio più 

vicina alla fognatura e la linea di confine tra proprietà privata a suolo pubblico dove transita la fognatura o 

l’asse della fognatura nel caso in cui la stessa sia ubicata in terreno privato). 
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b) Numero delle Utenze 
 

 

che le utenze dell’immobile/ insediamento che produce acque reflue domestiche sono n…..….. 

 

c) Obbligo di allaccio/ deroghe 
 

 

E che pertanto: 

� ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell’A.T.O. “Alto Veneto” 

non sussiste obbligo di allaccio alla pubblica fognatura; 

� ai sensi dell’art.5, comma 2 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell’A.T.O. “Alto Veneto”, 

accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità dell’allaccio a fronte dei benefici ambientali 

conseguibili, è stata ottenuta specifica deroga da parte del Gestore in data ……………. che si allega. 
 

 

TABELLA DELLE DISTANZE  

(Estratto dall’articolo 5, comma 1 del Regolamento A.T.O.) 
 

NUMERO 

UTENZE 

DISTANZA 

D’ALLACCIAMENTO 

1 50 metri 

2 60 metri 

3 70 metri 

4 80 metri 

5 90 metri 

6 e oltre 100 metri 
 

 

d) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  
 

 
 

 

 

 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il Titolare 

   

     ……………………..……………. 

Sospirolo, lì ….……………   

                Il Tecnico Incaricato  

   

     ……………………..……………. 
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-  Autorizzazione allo Scarico allegato: “Scheda Tecnica” -  

 

SCHEDA TECNICA – PROGETTO RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE               

 
 

 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO             

 

 

� Acquedotto pubblico; 

� Acquedotto/ pozzo privato autorizzato con provvedimento …………………………………………… 

� Altro: ……………………………………………………………………………………………..……. 

 

RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE E SISTEMI DI TRATTAMENTO             

 

a) Dimensionamento manufatti di trattamento  
 

 

La rete di scarico è dotata dei seguenti manufatti per il trattamento e la depurazione: 

� Pozzetto condensagrassi: Nr: ………..  Dimensioni: ……………………….…………….…………...; 

� Vasca Imhoff [ l ] …………….; 

� Fitodepurazione [m
2
]…………………………; 

� Altro: ………………………………. 
 

b) Natura del terreno e profondità della falda (da compilare solo nel caso di scarico al suolo) 
 

 

In base a specifica relazione geologia redatta da …………………………………………… si rileva: 

- Natura del terreno nel quale sono immessi gli scarichi (sabbia, argilla, ecc.): …………………….…...…… 

- Profondità della falda [m]: …………………………………….. 
 

c) Dimensionamento  
 

 

- N………………… abitanti equivalenti; 

- Profondità della condotta drenante/ disperdente [m]: ………………………… 

- Sviluppo della condotta drenante [m]: ………………………….. 

- Pozzetto con sifone di cacciata di dimensioni: ……………………………… 

- Tipologia condotta: 

� Unica condotta                  �  Ramificata (a pettine)              �  Su più linee parallele 
 

d) Distanze  
 

 

Il punto di immissione al suolo è posto alla distanza di: 

- …………….. dalla condotta di acquedotto (distanza minima 30 m); 

- …………..… dal confine di proprietà (distanza minima 2 m). 

 

 
 

Sospirolo, lì ….……………  Il Tecnico Incaricato  

   

     ……………………..……………. 
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