
Comune di Impruneta

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D.Lgs 152/06, L.R. 20/06 e DPGR 46/R/2008, SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE A, IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA  

Spazio riservato all’ufficio

Marca da Bollo
€. 16,00

Protocollo  n.

 

SOGGETTO RICHIEDENTE – TITOLARE DELLO SCARICO
[  ] Proprietario [  ] Comproprietario [  ] Amministratore [  ] Leg. Rap.nte [  ] Altro 

_____________
DENOMINAZIONE (ditta)
COGNOME 
NOME
NATO A 
STATO DI NASCITA
DATA DI NASCITA __|__|____
CODICE FISCALE __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENZA ANAGRAFICA
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA
FRAZIONE
VIA / PIAZZA
NUMERO  CIVICO
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL

PROPRIETA’ SE DIVERSA DAL RICHIEDENTE
COGNOME / DENOMINAZIONE
NOME
NATO A 
STATO DI NASCITA
DATA DI NASCITA __|__|____
CODICE FISCALE __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENZA ANAGRAFICA
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA
FRAZIONE
VIA / PIAZZA
NUMERO CIVICO
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL

UBICAZIONE DELLO SCARICO DA AUTORIZZARE
LOCALITA’
VIA / PIAZZA
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
FOGLIO DI MAPPA PARTICELLA

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
[  ] Residenziale [  ] Direzionale [  ] Pubblica / di interesse pubblico
[  ] Turistico ricettiva [  ] Commerciale [  ] Altro 

_____________________________
[  ] Industriale / artigianale [  ] Agricola e attività connesse

 [  ] NUOVA AUTORIZZAZIONE
[  ] Nuovo scarico
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[  ] Modifica quali-quantitativa dello scarico
[  ] Adeguamento scarico
[  ] Scarico esistente, adeguato alla delibera C.I.T.A.I.  04/02/1977

TIPOLOGIA DELLO SCARICO
[  ] ACQUE REFLUE DOMESTICHE
[  ] ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE  N.______ della Tab. 1 All. 2 - DPGR 46/R/2008 ( indicare n. di riferimento)

PUNTO DI SCARICO  E CORPO RECETTORE
Denominazione corpo idrico ricettore
Denominazione bacino idrografico
Coordinate X: 

___________________________
Y: 
___________________________

Foglio catastale Particella catastale
[  ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE SIGNIFICATIVO (Individuati da DGRT 225 del 10/03/2003)
[  ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE NON SIGNIFICATIVO (con porta nulla per meno di 120 giorni/anno)
[  ] CORPO IDRICO SUPERFICIALE NON SIGNIFICATIVO con portata nulla per più di 120 giorni l’anno
in questo caso presentare relazione idrogeologica dell’area con specifico riferimento alla permeabilità del suolo su cui recapita lo
scarico (Art. 124 comma 9 D.Lgs. 152/06).
[  ] SCARICO SUL SUOLO

FREQUENZA DELLO SCARICO
[  ] CONTINUO [  ] PERIODICO (periodicità ________) [  ] SALTUARIO (specificare__________)

SCARICHI ORIGINATI DA
[  ] SERVIZI IGIENICI Portata giornaliera _________ mc/anno __________
[  ] LAVORAZIONE Portata giornaliera _________ mc/anno __________
[  ] IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO Portata giornaliera _________ mc/anno __________
[  ] IMPIANTO DI PROD. ENERGIA Portata giornaliera _________ mc/anno __________
[  ] ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO NON 
CONTAMINATE
[  ] ALTRO ________________________ Portata giornaliera __________ mc/anno __________

TIPO DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO – TRATTAMENTI APPRO PRIATI
Vedi delibera C.I.T.A.I 04.02.1977 e tab. n. 2 All. 3 DPGR 46/R/2008
Abitanti equivalenti n _____________   
Sistema Impiantistico (specificare)
[  ] Fosse settiche o Imhoff e subirrigazione
[  ] Fosse settiche o Imhoff e trincea drenante
[  ] Fosse settiche o Imhoff e fitodepurazione  a Flusso HV o VF
[  ] Fosse settiche o Imhoff e pozzo assorbente
[  ] Altro  (specificare)

RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA
D.I.A. EDILIZIA PROT. DEL BUSTA

PROT. DEL BUSTA
PROT. DEL BUSTA

D.I.A. S.U.A.P. PROT. DEL BUSTA
PROT. DEL BUSTA

PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. DEL BUSTA
PROT. DEL BUSTA

SANATORIA    47/85 PROT. DEL BUSTA
SANATORIA  724/94 PROT. DEL BUSTA
SANATORIA  L. 326/03 L.R. 53/04 PROT. DEL BUSTA

FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO
[  ] Acquedotto comunale mc/anno __________ Utente gestore servizio Idrico n. _______
[  ] Acque sotterranee mc/anno __________ Denuncia/Concessione n. 
[  ] Acque superficiali mc/anno __________ Concessione n.
[  ] Altro mc/anno __________

DICHIARAZIONI
o Lo scarico delle acque reflue Non recapita all’interno di zone di tutela assoluta o di rispetto ai sensi di quanto disposto nell’art. 94

del D.Lgs. 152/06
o Le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato reale  dello stabilimento/insediamento per il quale si

richiede l’autorizzazione
o Le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato di progetto  dello stabilimento / insediamento per il

quale si richiede l’autorizzazione

I  dati  personali  forniti  saranno trattati  dall’Amministrazione nel rispetto dei  vincoli  e delle finalità previste dal  codice in materia di
protezione dei dati personali D. Lgs 196/03. Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità dell’Amministrazione e pertanto la vigente
normativa non richiede un esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso il dichiarante potrà esercitare i diritti riconosciuti
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dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.
Avvertenza:“L’interessato si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è consapevole che le dichiarazioni false,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato. Ne conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la decadenza dai benefici conseguiti”.

Data Firma del Richiedente

___________________________________________

Allegati alla domanda

1. Fotocopia documento identità del denunciante
2. Relazione tecnico descrittiva dell’impianto da autorizzarsi a firma di tecnico abilitato contenente:
3. Estratto di mappa catastale
4. Estratto cartografia regionale con indicazione corpi recettori.
5. Elaborati grafici in scala adeguata a firma di tecnico abilitato alla progettazione indicante:

a. Servizi igienici, cucine, mense, ecc.
b. Percorso reti fognarie (acque nere e saponose, acque meteoriche, scarico piscine, ecc..)
c. Percorso rete di scarico fino al ricettore finale
d. Pozzetti ispezione
e. Impianti di trattamento
f. Ubicazione del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore
g. Indicazione di eventuali pozzi e/o altre fonti di approvvigionamento idrico e relative fasce di rispetto

6. Inserto fotografico
7. Nel  caso in  cui  lo  scarico  recapiti  sul  suolo  o in  corsi  d’acqua con più  di  120 gg/anno di  portata  nulla,  una relazione

idrogeologica firmata da un geologo che indichi le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per
giustificare il dimensionamento dell’impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato; l’assenza di pozzi
privati per la captazione delle acqua in un raggio di almeno 30 mt.  dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il
suolo e le tecniche e gli  accorgimenti  che verranno adottati  per evitare l’inquinamento delle falde acquifere.  Inoltre ,  la
relazione dovrà anche evidenziare la mancanza di pozzi di uso acquedotti stico entro un raggio di mt. 200 dal punto in cui le
acque entrano in contatto con il ricettore finale o dall’eventuale sistema di subirrigazione.

8. Attestazione avvenuto pagamento di €. 53,50 su conto corrente n. 172502 intesto a Comune di Impruneta Servizio Tesoreria 
50023 Impruneta , causale Autorizzazione Scarico Fuori Fognatura.

9. Elenco titolari dello scarico (ove occorra, vedi nota 1).

Nota 1
Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono
tutti responsabili dello stesso. 
In caso di una unica unità immobiliare con più comproprietari l’istanza può essere presentata da un singolo proprietario, previo assenso
di tutti gli altri comproprietari, che sono in egual misura responsabili dello scarico.
In entrambi i casi allegare elenco completo dei titolari dello scarico debitamente sottoscritto da tutti.

Nota 2
L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:
titolare o legale rappresentante dell’attività,  persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni
pubbliche durante l’espletamento pro tempore della carica; 
proprietario dell’immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; 
amministratore di condominio pro tempore;
legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.
I  titolari  dell’autorizzazione  allo  scarico  sono tenuti  ad informare gli  eventuali  utilizzatori  dell’immobile  delle prescrizioni  contenute
nell’atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

Nota 3
Qualora i documenti richiesti ai punti 5 e 7 siano contenuti in precedenti pratiche edilizie presentate all’Amministrazione Comunale è
facoltà del richiedente inoltrare copia dei suddetti documenti.
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