
     

             Al Comune di Tuscania  

      Marca da bollo                       Piazza F. Basile 5  

 da € 14,62                           Area Tecnico Manutentiva 

 

 

  DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO 

O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________________ 

prov.____ il _________, CF. _______________________, tel. ______________________     

residente a   ______________________  in Via/Piazza _______________________ n. ________, in 

qualità di____________________ dell’immobile sito nel Comune di Tuscania in 

Via________________________________ n. ______, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 03/04/2006 

n. 152 (Norme in materia ambientale),  

CHIEDE 

Rilascio di autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo (sub irrigazione) delle 

acque reflue del fabbricato sito in Tuscania. 

Allega: 

1. Scheda Tecnica debitamente compilata e firmata; 

2. Relazione tecnico-descrittiva del sistema fognario a firma di tecnico abilitato; 

3. Stralcio CTR; 

4. Stralcio PRG; 

5. Stralcio catastale con ubicazione del nuovo scarico; 

6. Planimetria, attestata da tecnico abilitato, della rete fognaria interna al lotto con 

ubicazione ed indicazione delle principali caratteristiche della condotta di scarico, della 

vasca Imhoff, dei pozzetti di ispezione, della rete disperdente e, se presente, del pozzo; 

7. Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato sulla inesistenza di condotte, serbatoi, pozzi, 

ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a mt. 30 

dalla trincea e mt. 10 dalla vasca settica;   

8. Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante la conformità dello scarico  a quanto 

disposto dalla Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 

dall’inquinamento (Allegato 5: norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli 

impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza 

inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, punto 4-5). 

9. Attestazione del versamento di € 80,00 per diritti di segreteria di cui alla Delibera della 

G.C. n. 210 del 10/12/2009, con la causale “Richiesta Autorizzazione allo scarico”.   

10. Marca da bollo del valore di € 14,62 da apporre sull’autorizzazione.  

  
  Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli ef fetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti info rmatici, esclusivamente nell’ambito del procediment o per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  

Il richiedente 

         ________________________ 


