COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO
Town of UNESCO world cultural and natural heritage
Ville du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO
53037 SAN GIMIGNANO (SI) - P.zza Duomo, 2 - Tel. 05779901 – Fax. 05779903836
Codice fiscale e partita IVA 00102500527
W e b : http://www.comune.sangimignano.si.it

PROTOCOLLO
MARCA
DA
BOLLO
€ 16.00

(spazio riservato all'ufficio)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA
FOGNATURA AI SENSI DEL D. LGS. n. 152/2006.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il_______________
a _____________________________________________________ (c.f. ____________________)
residente a ____________________________________________ in Loc.____________________
Via/Piazza_________________________________________________________ n. ____________
in qualità di:


proprietario

o

titolare

di

altro

diritto

(indicare

quale:________________________________ );


legale

rappresentante

della

società

________________________________

(indicare

con

ragione

sociale)

sede

a

_____________________________________ in Loc._________________________
Via/Piazza___________________________________ n. _______ P.I. ____________________
tel. _______________ fax _________________ e-mail _____________@__________________
dell’immobile posto in Via/Piazza _________________________ Loc. ____________________ ed
identificato al Catasto Terreni/fabbricati al Fg. _____ p.lla/e __________ sub. _______
CHIEDE
ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed in conformità al D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008
(Regolamento di attuazione della L.R. n. 20 del 31/05/2006 “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”), il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue:


derivanti dal proprio immobile ad uso abitativo esclusivo;



domestiche assimilabili in quanto derivanti dall’attività elencata al n. ___ della Tab. 1 allegata
al D.P.G.R. n. 46/R del 2008.
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fa domanda di modifica della precedente Autorizzazione n° ………………. del……………………..
per avvenuta variazione qualitative e/o quantitative dello scarico, del sistema di trattamento e/o
del punto di recapito dello scarico.



fa domanda di Voltura della precedente Autorizzazione n° ………………. del……………………...
per avvenuta variazione del ………………………………………………………………………………...
A tal fine dichiara che non sono avvenute variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico,
del sistema di trattamento e/o del recettore dello scarico.

TIPOLOGIA:


scarico su suolo mediante (indicare tipologia) __________________________________;



scarico in corpo idrico superficiale (individuato ai sensi dell’art. 53 del D.P.G.R. n. 46/R/2008)
denominato ____________________________________;
Specificare inoltre se trattasi di:


corpo idrico in area sensibile;



corpo idrico non significativo (corso d’acqua che per motivi naturali ha portata uguale a zero per più di

120 gg all’anno);
* art. 53 D.P.G.R. Toscana 8.9.2008 n°46/R - “sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati
sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale
adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito
internet della Regione Toscana”.

CARATTERISTICHE IMPIANTO:
Abitanti Equivalenti (A.E.) n. ________ calcolati con la seguente modalità:


1 A.E. ogni camera con superficie inferiore a mq. 14 e 2 A.E. ogni camera con superficie uguale

o superiore a 14 mq.;


altro (allegare breve relazione di calcolo).

Fonte approvvigionamento:


acquedotto;



pozzo;



altro (specificare) ___________________________;

Trattamento adottato:


allegato

2

capo

2

per

gli

scarichi

su

suolo

(indicare

tipologia):

________________________________________________________________________________________;


allegato 3 tabella n. 2 per gli scarichi su corpo idrico superficiale (indicare tipologia):
____________________________________________________________________________________________;
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trattamento non previsto nei casi sopracitati, si richiede pertanto l’adozione del della seguente
tipologia d’impianto:



quale trattamento appropriato per il seguente impianto _________________________________
_____________________________________________________________________________
che non rientra tra le tipologie elencate nella tabella 2 del capo 1, allegato 3, del Regolamento
Regionale 46/R/2008 ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è
raccomandato per scarico in acque superficiali;



quale trattamento appropriato per il seguente impianto _________________________________
_____________________________________________________________________________
diverso dalla tipologia impiantistica prevista nel capo 2 dell’allegato 2 del Regolamento
Regionale 46/R per scarico sul suolo;

per le seguenti motivazioni: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è
punito con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità il sottoscritto
DICHIARA
 che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione allo scarico;
 che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale
dell’insediamento e lo scarico per il quale si richiede l’autorizzazione;
 che si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che saranno riportate nell’autorizzazione;
 di essere a conoscenza che il rilascio dell’autorizzazione allo scarico non costituisce in nessun
caso titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 che l’ insediamento da cui ha origine lo scarico è in possesso delle autorizzazioni urbanistiche,
edilizie, e ambientali previste delle leggi vigenti.
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Il sottoscritto comunica di essersi avvalso delle prestazioni di Tecnico incaricato (indicare il
nominativo)________________________________________________________________________

Tel. __________________ Fax _________________ Cell. __________________
E-mail ____________________@______________________________ , che accettando l’incarico
ASSEVERA
sotto la propria responsabilità:
-

che i lavori sono stati eseguiti secondo gli allegati elaborati grafici ed a perfetta regola
d’arte e che le dichiarazioni corrispondono a verità;

-

che vengono rispettati il D. Lgs. n. 152/2006 “T.U. dell’Ambiente” e ss.mm.ii., la L.R. n.
20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” ed il D.P.G.R. n.
46/R/2008 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 20 del 31/05/2006”;

-

di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci o
descrizioni non conformi al vero, assumendo la qualità di persona incaricata di pubblico
servizio, ai sensi del Codice Penale.
Il Tecnico
allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Si allega alla presente richiesta la seguente documentazione in n°3 copie (a firma di tecnico
abilitato), fatta eccezione per la presentazione per via telematica:
 elaborati catastali:
- tavola catastale dell’immobile;
- estratto catastale;
- dichiarazione che l’immobile si trova fuori della zona servita da pubblica fognatura
oppure che sono presenti comprovate difficoltà tecniche all’esecuzione dell’allaccio.


*per l’individuazione della zona servita da pubblica fognatura si rimanda all’art. 5.2 del regolamento del servizio idrico
integrato – sezione regolamento fognatura del gestore del servizio idrico integrato

elaborati grafici:
- planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000;
- una planimetria di massima dell’edificio in scala non superiore a 1:200, con schema delle
differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, degli impianti di
trattamento e indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una
rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore,
con esatta indicazione del punto di scarico;
- tavola cartografica con l’indicazione del corpo idrico superficiale secondo quanto
previsto nell’art. 53 del Regolamento Regionale 46/R/2008
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Relazione tecnica contenente:
- numero abitanti equivalenti
- descrizione dell’impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di
dimensionamento;
- lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi;
- programma di manutenzione e gestione dell’impianto allegando l’eventuale manuale
d’uso e manutenzione;
- una descrizione del recettore;
- l’indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le
acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall’eventuale sistema di subirrigazione;
 Relazione geologica (nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che
prevede l’ossidazione di acque reflue domestiche nel terreno mediante la sub-irrigazione o
comunque l’immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in
cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui
le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici
non significativi), a firma di tecnico specificatamente abilitato, contenente:
- valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, anche ai fini del
dimensionamento della subirrigazione o comunque dell’immissione negli strati superficiali
del sottosuolo, e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per
evitare l’inquinamento delle falde idriche;
- qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le
acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall’eventuale sistema di sub-irrigazione,
evidenziare gli eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati.
 attestazione del versamento dei diritti di segreteria/istruttoria.
N.B.= Per impianti condominiali necessita individuare e specificare il nominativo del legale responsabile dell’impianto.

Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 76 T.U. 28.12.00 n. 445, ne assume la responsabilità. Il sottoscritto dichiara
inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 che:
a) i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in base alle vigenti
disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi;
b) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Poggibonsi con sede
in Via Volta n. 55;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio di finalità
istituzionali.
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i materia di protezione dei dati personali”
Il Comune di San Gimignano informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati su supporto cartaceo
o con strumenti informatici nel rispetto dei principi e delle modalità disposte dal D.Lgs. 196/2003. I dati sono obbligatori e saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. L'eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità di
avviare e gestire il procedimento. I dati potranno essere comunicati a soggetti coinvolti nel procedimento (restano salve le
disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m) e saranno diffusi esclusivamente nell'ambito del rispetto degli obblighi di
trasparenza. Il titolare del trattamento è il Comune di San Gimignano. Sono stati nominati i Responsabili del trattamento dei dati
personali e sono i dirigenti/responsabili del settore competente. L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito del Comune
www.comune.sangimignano.si.it, sezione “privacy”. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del
Codice, in particolare può rivolgersi al Comune di San Gimignano per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, o chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

__________________, lì ___________

Il Richiedente
allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
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