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             COMUNE DI ROTTOFRENO 

Settore Progettazione architettonica 

e pianificazione territoriale e ambientale 
Provincia di Piacenza 

                                        Tel 0523 780361-59 Fax 0523 780358 
                                                      e-mail: ambiente.rottofreno@sintranet.it 
                                                    home page: www.comune.rottofreno.pc.it 

   
 
                      ALL’UFFICIO AMBIENTE   
            DEL COMUNE DI ROTTOFRENO (PC )  
 

 
DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (1) RECAPITANTI IN : 
 

� CORPO IDRICO SUPERFICIALE  specificare …………………………………………………………………………………………………..     

   

� altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
      

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________ il ______________________________ 
 
residente a ___________________________________  via ________________________________________ 
 
in qualità di (2) ________________________________ della (3) ___________________________________ 
 

P.IVA/COD. FISC.  _________________________________  tel. ____________________________________ 

identificativi catastali :    

 

ubicazione scarico _________________________________________________________________________  

(compilare solo per Ditte): 
 
che svolge attività di ___________________________________________________________ 

nell’insediamento di proprietà di ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE IL RINNOVO 

 
ai  sensi  del  D.Lgs. n. 152/06,  delle Leggi Regi onali n. 3/99  e  n. 22/00  e  della  D.G.R. n. 

1053/03,  dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, rilasciata dal Comun e 

di Rottofreno  con atto n°_____________ del_______________  (allegata in copia),  

FG.   MAPP.    SUB.    

 
REG./AMB.  N. ….….. 
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 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle s anzioni penali previste in caso di dichiarazioni me ndaci, 

 

 DICHIARA 

 

che, rispetto a quanto autorizzato con l’atto sopra  richiamato,: 

 
• non sono state apportate modifiche qualitative e quantitative in merito agli scarichi già 

autorizzati; 

• non sono state apportate modifiche dei reticoli fognari interni e degli eventuali impianti di 

pretrattamento; 

� la documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, già in vostro possesso, è 

conforme allo stato attuale dell’insediamento (fermo restando la possibilità da parte del 

Comune di richiedere documentazione integrativa con forme alle disposizioni 

legislative vigenti) ; 

• lo scarico:                                                     (barrare la casella di interesse)  
□ contiene sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.152/06 
□ non contiene sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 152/06. 
 
 

Data ________________________    Firma _______________________ 

 

Si allega:  
 

� in caso di scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazio ne dovrà essere allegata la 
dichiarazione del tecnico competente,riguardante la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, 
che faccia esplicito riferimento alla mancanza di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in 
altre proprietà), cattivi odori, ecc... attribuibili all’esistente smaltimento dei reflui negli strati 
superficiali del suolo. 

� fotocopia del documento d’identità valido; 
 
 

 
 

1. sono da considerare  acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e 
dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in 
cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni (paragrafo 2.1 Delibera di Giunta regionale 
n.1053/2003). A titolo esemplificativo, danno origine ad acque reflue domestiche:  

�Laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza; 
�Lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale (da intendersi le cosiddette “lavanderia 
a secco a ciclo chiuso” che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche); 
�Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato 
esclusivamente alla vendita stessa; 
�Attività alberghiera e di ristorazione. 

 
2. proprietario, legale rappresentante, titolare, presidente, responsabile, amm. delegato, altro; 
3. abitazione civile, società, ditta, cooperativa, impresa, altro 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

   
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si 
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 
• I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: rilascio autorizzazione allo scarico delle acque reflue;  
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica; 
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 

prosecuzione del rapporto; 
• I dati saranno comunicati ad ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza – per l’espressione del relativo parere in merito al rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico e per la competente attività di controllo;  
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno; 
• Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Progettazione architettonica e pianificazione territoriale e ambientale 

• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

�  


