Spett.le
COMUNE DI POLCENIGO
Ufficio Ambiente
Piazza Plebiscito, 1
33070 – POLCENIGO

Marca da bollo
€ 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE/ASSIMILATE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _________________________________________
residente a ______________________ in via ______________________________________n. __________
in qualità di (proprietario, locatario, amministratore, ecc):_________________________________________
del fabbricato sito in Comune Polcenigo, Via ________________________________________ n. ________
Estremi catastali insediamento: foglio ____________________ mappale ___________________________
CHIEDE

□l’autorizzazione di un nuovo scarico
□il rinnovo dell’autorizzazione di cui si allega copia
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa alle acque reflue provenienti dal proprio insediamento adibito
ad uso_________________________________________________________________________________
ALLEGA:

□ n. 3 schede identificative dello scarico (sottoscritta dal richiedente),
□ n. 3 copie del progetto a firma del tecnico (sottoscritta dal richiedente),
□ n. 1 richiesta di assimilabilità alle acque reflue domestiche (se trattasi di acque non domestiche ma assimilabili);
□ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore (ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, art..38, la sottoscrizione
d’istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata in presenza di
dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità
del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo)

□ n. 2 marca da bollo da euro 16,00
ACCETTA di ricevere comunicazioni relative la procedura tramite:
tel……………………………………fax……………………………………..mail:…………………………………………………….
DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

__________________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma del richiedente)

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
1. PROPRIETARIO /DITTA
Proprietario_____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Telefono, fax, email ______________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Partita.I.V.A.____________________________________________________________________
2. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEL SITO
Estremi catastali dell’insediamento:
foglio/i_________________________________________________________________________
mappale/i______________________________________________________________________
Superficie totale dell’insediamento (m2)_______________________________________________
3. CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO

□residenziale
□artigianale
□altro: ______________

□servizio
□commerciale

4. RECAPITO SCARICO
4.1: SE RECAPITA IN CORPO SUPERFICIALE

□canale
□fosso
□corso d’acqua (denominazione): _______________________________________________
□altro: _________________________________________
4.2: SE RECAPITA SU SUOLO

□subirrigazione
□irrigazione altro: _________________________
5. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

□acquedotto mc./anno ___________ n. utenza/e acquedotto ___________
□pozzo/sorgente mc./anno ___________ Estremi della concessione: ________________
□corpo idrico mc./anno ___________
□altro mc./anno ___________
6. TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO
6.1 Tipo di trattamento:

□nessuno
□fossa imhoff
□bacino condensagrassi
□filtrazione
□decantazione/disoleatura
□osmosi/osmosi inversa
□biologico
□chimico/fisico
□carboni attivi
□sedimentazione
□altro: _______________________
6.2 Misuratore di flusso dello scarico

□assente
□ultrasuoni

□magnetico
□altro: ___________________________

6.3 Presenza di dispositivi, quali:

□pompa di sollevamento
□sistemi “troppo pieno”

□sifone
□altro: ___________________________

6.4 Trattamento eventuali fanghi

□nessuno
□trattamento meccanico

□letti di essiccamento
□altro: ___________________________

6.5 Impedimenti all’allacciamento

□attraversamento proprietà di terzi
□assenza della pubblica fognatura
□distanza dalla fognatura m. _______ (dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina)
□differenza di quota (cm __________ )
□formazione servitù con terzi
□formazione consorzi per l’allacciamento
□altro: ____________________________________________________________________
7. ACQUE METEORICHE

□assieme alle acque nere
□separate dalle acque nere
□contenimento in vasca di accumulo
□dispersione nel terreno
□dispersione in corpo idrico ____________________________________________________
□trattamento acque di prima pioggia (tipo: _______________________________________)
8. ALTRE NOTIZIE
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. ALLEGATI
Si trasmette in allegato la seguente documentazione:

□corografia 1:5000 con l’evidenziazione dell’insediamento;
□estratti di mappa catastale in carta semplice; P.R.G.C. e P.P.R.;
□planimetria in scala 1:100 (o in idonea scala) dalla quale risultino chiaramente:
a) il tracciato delle condutture di allacciamento idrico,
b) il tracciato delle condutture fognarie, comprensivo di tutti i pozzetti presenti,
c) le posizioni dei manufatti (pozzi perdenti, depuratori, vasche settiche, vasche imhoff,
condensa grassi, caditoie, griglie di lavaggio, etc.),
d) il punto di immissione nel recapito finale;
e) la posizione del pozzetto di controllo dei limiti di accettabilità;

□relazione illustrativa che includa:
a) la descrizione e il principio di funzionamento dell’impianto di depurazione completo di schemi
funzionali, schede tecniche del produttore e definizione della capacità di abbattimento dei
reflui;
b) la descrizione dell’eventuale sistema di misurazione del flusso in uscita, completa degli
schemi funzionali;
c) la descrizione degli interventi adottati per limitare i rischi di inquinamento ed eventuali
fuoriuscite dalle tubazioni di scarico nel tratto compreso tra i confini dell’insediamento e il
punto di scarico;
d) il profilo stratigrafico del terreno (solo per impianti di dispersione nel terreno mediante
subirrigazione, subirrigazione con drenaggio e fitodepurazione) con l’indicazione della
profondità della falda, della profondità dei manufatti utilizzati e delle caratteristiche dei terreni
interessati;
e) indicazione dell’eventuale presenza di pozzi ad uso potabile (privati e/o a servizio di
acquedotti) in un raggio di 200 metri;

□se trattasi di scarico di acque domestiche, dichiarazione relativa al fatto che le acque scaricate
sono costituite esclusivamente da acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi
e provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e che lo scarico ha
la capacità di rispettare i limiti dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

□attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari a 50,00euro da effettuarsi
coordinate bancarie: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A,
Agenzia di Trento (TN), CODICE IBAN: IT65 H 03599 01800 000000158477.
OPPURE
Conto corrente postale n. 12579595 intestato al COMUNE DI POLCENIGO – Servizio di Tesoreria.

__________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma del richiedente)

