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Marca da bollo
euro 14,62

AL COMUNE DI FARA IN SABINA
Via S. Maria in Castello n. 12
02032 – Fara in Sabina (RI)

Oggetto:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIO ED ALLO SCARICO
IN PUBBLICA FOGNATURA O SCARICO SUL SUOLO O NEGLI STRATI
SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto____________________________________ cod. fisc.:_______________________,

nato a _____________________ il ___________________residente in___________________________

via______________________________________ n. __________ tel. ____________________________
avente titolo, nella qualità di titolare dell’attività da cui origina lo scarico, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

CHIEDE


ALLACCIO E SCARICO ALLA PUBBLICA FOGNATURA



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI
DEL SOTTOSUOLO MEDIANTE


FITODEPURAZIONE



SUB-IRRIGAZIONE



POZZI ASSORBENTI



EVAPOTRASPIRAZIONE



RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE N. ……………… DEL …………………………….



VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE N. ……………… DEL ……………………………
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delle acque reflue domestiche originate dal fabbricato:



già edificato



da edificare

sito in:
_____________________________________________ , Via ________________________ n. _______,
censito in Catasto al foglio _____________________ mappale n. _______________________________;
Permesso di Costruire n. ______________________ del __________________.

ALLEGA, in duplice copia, per il rilascio di NUOVA AUTORIZZAZIONE la seguente documentazione che, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, si dichiara che le copie sono perfettamente identiche :
o

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LUOGHI E DELLO SCARICO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO;

o

ELABORATO GRAFICO, costituito da:
1) stralcio aerofotogrammetrico, C.T.R., planimetria di P.R.G. e stralcio planimetria catastale con ubicazione del
fabbricato.
2) planimetria del lotto nella quale sono riportati gli immobili presenti, quelli interessati allo scarico, fonti di
approvvigionamento idrico utilizzate e loro tipologia, ecc..
3.a) planimetria rete fognante interna al lotto e punto di allaccio alla rete pubblica, con indicazione delle principali
caratteristiche costruttive e dimensionali dei vari componenti (pozzetti, fossa, particolare trincea e tubazioni, ecc.).
3.b) planimetria rete fognante interna al lotto con ubicazione ed indicazione delle principali caratteristiche costruttive
e dimensionali dei vari componenti (pozzetti, fossa, particolare trincea e tubazioni, impianto, ecc.).

o

TITOLO DI PROPRIETA’;

o

SCHEDA TECNICA DEBITAMENTE COMPILATA;

o

RELAZIONE GEOLOGICA (SOLO PER SCARICHI SUL SUOLO) CHE VALUTI LA COMPATIBILITA’ DELLO
SCARICO SUL SUOLO CON LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DELL’AREA
INTERESSATA DALLO SCARICO, NONCHE’ CON IN MERITO ALLE INTERFERENZE DELLE PROPRIETA’
LIMITROFE;

o

DICHIARAZIONE

CHE,

PER

LO

SCARICO

SUL

SUOLO

RICHIESTO,

E’

STATA

ACCERTATA

L’IMPOSSIBILITA’ TECNICA E/O L’ECCESSIVA ONEROSITA’, A FRONTE DI BENEFICI AMBIENTALI
CONSEGUIBILI, A RECAPITARE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI, E COMUNQUE, LA DISTANZA DAL PIU’
VICINO CORPO IDRICO SUPERFICIALE E’ DI ML …. E CHE PERTANTO E’ SUPERIORE ALLA DISTANZA
INDICATA NELL’ALL. 5 PARTE TERZA DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.;
o

DICHIARAZIONE RILASCIATA DA TECNICO ABILITATO IN MERITO ALLA RISPONDENZA DELLE OPERE
ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED UBICATIVE PREVISTE DALLA D.G.R. 13.05.2011 N. 219,
ELENCANDOLE SPECIFICATAMENTE;

o

DICHIARAZIONE RILASCIATA DA TECNICO ABILITATO ATTESTANTE CHE LO SCARICO È STATO
REALIZZATO IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERAZIONE 04/02/1977 DEL
COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO;

o

PARERE IGIENICO SANITARIO RILASCIATO DALLA ASL DI RIETI;
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o

ATTESTATO DI VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI EURO 36,15 SUL CCP N. 15111024 INTESTATO
AL COMUNE DI FARA IN SABINA – SERVIZIO DI TESORERIA;

o

(SOLO PER ALLACCIO E SCARICO ALLA PUBBLICA FOGNATURA) ATTESTATO DI VERSAMENTO
DIRITTI DI ALLACCIO DI EURO 103,29 SUL CCP N. 15111024 INTESTATO AL COMUNE DI FARA IN
SABINA – SERVIZIO DI TESORERIA;

o

MARCA DA BOLLO DI EURO 14,62;

o

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE.

ALLEGA, in duplice copia, per il rilascio di RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE la seguente documentazione che, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, si dichiara che le copie sono perfettamente identiche :
o

TITOLO DI PROPRIETA’;

o

COPIA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE;

o

SCHEDA TECNICA DEBITAMENTE COMPILATA;

o

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE;

o

ATTESTATO DI VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI EURO 36,15 SUL CCP N. 15111024 INTESTATO
AL COMUNE DI FARA IN SABINA – SERVIZIO DI TESORERIA;

o

MARCA DA BOLLO DI EURO 14,62;

o

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, 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 del titolare dello scarico

________________________________
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SCHEDA TECNICA
(allegata alla domanda di autorizzazione/rinnovo allo scarico)

Titolare dell’utenza
Cognome e Nome :…………………………………………………………………………………………..
Ragione Sociale :………………………...…………………………………………………………………..
Indirizzo/Recapito:……….………………………………………………………………………………….
Insediamento da cui proviene lo scarico dei reflui
Località : .………………..…………………………………………………………………………………..
Via : …..……………………………………………………………………………….. n. ………………...
Caratteristiche dell’insediamento

 abitazione

 fabbricato rurale

ricovero agricolo

 capannone artigianale

 negozio di (specificare) ……………………………...……………………

 altro (specificare) ………………...………………………………………………………………………
Attività esercitata …………………………..………………Periodo di utilizzo (mesi all’anno) …….…….
Tipologia di scarico

 acque reflue domestiche provenienti esclusivamente da servizi igienici e da attività domestiche
 acque meteoriche
 altro (specificare) ……………………………………..………………………………………………….
Fonte di approvvigionamento idrico

 acquedotto [codice utenza N. …………………………………]

 pozzo

Volume totale di acqua prelevata all’anno (mc/anno) ……………………………………………………...
Punto di immissione dello scarico

 fognatura pubblica

 fognatura privata

 suolo o strati superficiali del sottosuolo : ………………………………………………...…..………….
[Foglio ……………………………. Particella ...………………………………………………………..…]

 altro : ………………..……………………………………………………………………………………
per n. ………………………..……...… persone.
Data ____________________

Firma del titolare dello scarico
________________________________
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DICHIARAZIONE
(allegata alla domanda di rinnovo allo scarico)

Il sottoscritto, richiedente il rinnovo dell’autorizzazione ed a tal fine dichiara che:
“rispetto alla precedente autorizzazione le caratteristiche dello scarico in oggetto non sono variate
sia qualitativamente sia quantitativamente; dichiara inoltre che non sono presenti condotte,
serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a metri
30 dalla trincea drenante”.

Data ____________________

Firma del titolare dello scarico

________________________________
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Richiesta di voltura dell’atto autorizzativo
Il sottoscritto……………………………………….. cod. fisc.: …………….……………………..,

nato a ………………………………. il ……………………………. residente in…………………………
via ……………………………………………………….. n. ……….. tel. ……………………..…………
titolare della seguente autorizzazione num. ………………………… del ……………..…………………
relativa all'attività di: .………………...………………………………….…………………………………
CHIEDE
di volturare la suddetta autorizzazione a: ………………………………...…………………………………
cod. fisc.: ……………………………………….……….. , nato a ………………………..……………….
il ………………………………………….. residente in …………………………………………………...
via ……………………………………………………….. n. ……….. tel. ……………………..…………

A tal fine, consapevole della responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
dichiarazioni non veritiere e formazione ed uso di atti falsi
DICHIARA
• che
la
suddetta
variazione
di
titolarità
è
intervenuta
in
forza
di
……………………………………………………………….. a far data dal ………………………….e
che la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione degli impianti in oggetto è
da attribuirsi in capo al sottoscritto;
• che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie
impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata (N.B. si ricorda che, in
caso diverso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione);
• di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio;
Allega:
1) copia della documentazione ( atto notarile, ecc) comprovante il passaggio di titolarità;
2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
Data ____________________

Firma del titolare dello scarico

________________________________
Firma del titolare dello scarico subentrante

__________________________________

