
(fac simile della domanda da presentare in bollo) 

AL COMUNE DI CIAMPINO 
UFFICIO AMBIENTE 

OGGETTO:  domanda  nulla-osta  riguardante   un   progetto  edilizio   che   prevede    lo 
smaltimento   dei  reflui  indiretto  di  qualsiasi  natura  o  diretto  di  natura 
produttiva.   

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………………………  c.a.p. ……………………………………………..…….

tel…………………………………………………………….………. rappresentante  legale …………………………………………………………………………… ……… ……… 

codice fiscale o partita IVA …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………  

con sede in   …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 chiede il rilascio di un parere dal punto di vista dell'igiene riguardante l’unito progetto 
da realizzare in Via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e  che  prevede  lo  scarico  avente  natura 
………………………………………………………………………………………………………………………………
e  cui  smaltimento  è  previsto  che  avvenga  mediante  …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(indicare la fognatura ed il depuratore solo per lo scarico diretto)
Sono  previsti  n.  ……………………  utenti  previsti   o  assimilabili  per  gli  scarichi  civili  e 

assimilabili.   
Sono previsti mc ………………………./giorno di scarico provenienti da cicli produttivi misti.

Dichiara che non attiveranno alcuno degli scarichi previsti se prima non avranno 
ottenuto le necessarie verifiche di controllo e le autorizzazioni da parte delle Autorità 
competenti che attueranno tutte le disposizioni che saranno vigenti al momento. 

Si  impegna  a  richiedere,  una  volta  installato  l’impianto  di  smaltimento,  la 
dichiarazione di eventuale controllo.  
ALLEGA : 

a) -copia della presente ( 2 copie  se  è  previsto  lo  scarico  in  corso  d’acqua 
superficiale); 

b) -5 copie del grafico di progetto architettonico o di lottizzazione completo di tutte 
le destinazioni d'uso previste, sommariamente i sistemi di smaltimento previsti; 

c) –5 copie del progetto esecutivo dell’impianto di trattamento previsto per i reflui, 
redatto secondo le normative vigenti e l’indicazioni d’Ufficio;

d) –5 copie di relazione tecnica illustrativa dell’impianto;
 N.B. gli elaborati di cui ai punti b) – c) – d) possono essere contenuti in unica tavola.



e) –marca da bollo da € 2,00 su ciascuna tavola prodotta;
f) domanda  in  bollo  indirizzata  alla  A.S.L.  per  richiesta  del  parere  su  apposito 

modello;
g) attestazione di versamento dei diritti sanitari in favore della A.S.L.;
h) attestazione  di  versamento  per  il  rimborso  spese  del  Comune  da  eseguire  su 

apposito bollettino postale;

N.B. : le copie dei punti b) – c) – d) dovranno essere in numero di 8, nel caso di  
scarico previsto in corso d’acqua superficiale.

 

data………………………………………………………  il Richiedente 


