MOD. A
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
(D.Lgs. 152/06. e s.m.i., Piano di Tutela delle Acque DGR n°139/2016)

SCARICO IDRICO

Marca da
bollo da
16.00 €

Al Sindaco del Comune di Isernia
Piazza Marconi
86170 ISERNIA
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a _____________,
il ___/___/______, residente a __________________________________________ in via
__________________________________________________________________ n.________,
Codice Fiscale
Tel._______________________ Cell. ____________________________
e-mail ____________________________________@________________________________
nella sua qualità di [ ] proprietario [ ] usufruttuario [ ] locatario [ ] amm.re condomino
[ ] assegnatario [ ] altro ________________________________________________________
dell’immobile ubicato in via ________________________________________n._________, in
catasto al Fg. __________ P.lla __________ Sub _________
a fronte del contatore già installato (Matricola _______________________ Lettura ____________).
Considerato che a servizio dell’immobile citato è presente un impianto di trattamento delle acque
reflue,
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici o assimilati, ai sensi del D.Lgs 152/06
art. 100 c.3, Piano di Tutela delle Acque adottato con deliberazione della Giunta Regionale del Molise
n°139

del

11/04/2016,

provenienti

da n° _______ unità immobiliari ubicate in via

____________________________________________________ n°_______, meglio identificate
nella relazione allegata, per n° _______ Abitanti Equivalenti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2. che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione.
3. che le acque reflue provenienti dall’insediamento sono classificabili:


DOMESTICHE in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):
1. provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
2. derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche



ASSIMILATE A DOMESTICHE in quanto le acque reflue derivanti da impianti e/o
attività di cui all’art.5 dell’allegato “R14.1 – Disciplina scarichi”; nell’insediamento è
effettuata la seguente attività:

______________________________________________________________________
(entro 2 mesi dalla data della presente dovrà essere presentato certificato di analisi dei reflui
che ne attesti l’equivalenza.)

4. che il recapito finale dello scarico è il seguente:


suolo 1



acque superficiali(a) 2 ……………………………………………………….

a.

in caso di recapito in acque superficiali:
che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un periodo massimo di magra di ____ mesi;

L’insediamento rientra tra quelli di cui all’art. 103 del D.Lgs. 152/06, ovvero nuclei abitativi isolati
o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe
vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.
5. che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:
Fonte di approvvigionamento

Acqua prelevata (mc/anno)

1) Acquedotto

2) Pozzi n.______

1

Limiti di accettabilità TAB. 4 All. 5 D.Lgs 152/06

2

Limiti di accettabilità TAB. 3 All. 5 D.Lgs 152/06
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3) Acque superficiali
___________________________
Altro
_____________________________

6. che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche installato è:
 fossa Imhoff + subirrigazione
 fossa settica + subirrigazione
 altro (specificare) __________________________________________________________

NOTE ED OSSERVAZIONI: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento;
8. che si impegna allo smaltimento dei fanghi e/o acque reflue con ditta autorizzata, iscritta alla
Camera di Commercio e/o all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
9. che si impegna a produrre annualmente apposita dichiarazione in ordine allo smaltimento
dei fanghi originati dal sistema di depurazione, nonché i relativi formulari di
accompagnamento del rifiuto smaltito.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 193/2003 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.
data ___________

Firma ___________________________________

(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)’
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DOCUMENTAZIONE
TECNICA
DA
ALLEGARE
ALLA
DOMANDA
DI
AUTORIZZAZIONE, IN DUPLICE COPIA, ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE NON IN FOGNATURA ED ALL’USO DI VASCHE IMHOFF IN SUB
IRRIGAZIONE
DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI
REFLUI ASSIMILABILI AD USO DOMESTICO ED ALL’USO DI VASCHE IMHOFF IN SUB
IRRIGAZIONE

1) Relazione tecnica del Sistema di Trattamento-Smaltimento contenente:





2)

Stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
Calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare;
Schemi di flusso con la localizzazione e numeri di punti di scarico (secondo le coordinate UTM);
Modalità di smaltimento delle acque reflue e dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi
in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
 Le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l’allacciamento alla rete fognaria;
Elaborati grafici di progetto, che comprendano:
 Stralcio corografico in opportuna scala con l’indicazione dell’area occupata dall’insediamento;
 Stralcio foglio catasto terreni con l’indicazione delle particelle catastali interessate dall’insediamento e
dallo scarico (rete di smaltimento) e la localizzazione di pozzi esistenti in scala 1:5000;
 Stralcio aereo fotogrammetrico in scala 1:2000 indicante punto di scarico e relative coordinate geografiche
(secondo le coordinate UTM), nonché i vincoli gravanti sull’area di intervento;
 Planimetria generale dell’impianto e del tracciato della rete di smaltimento, in opportuna scala;
 Ubicazione del pozzetto prelievo campioni;

3) Documentazione attestante il titolo che consente l’uso dell’area destinata a corpo
recettore (nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non sia lo stesso dell’area di cui sopra,
presentare dichiarazione del proprietario).
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