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OGGETTO:  domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo all’allacciamento e allo scarico 
nella fognatura pubblica ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, della L.R. 12 
dicembre 2003 n° 26 e del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n° 2, n° 3 e n° 4. 

 
  
Il sottoscritto …………………................................................................................…… nella qualità di 

Proprietario  Legale Rappresentante  Titolare  Delegato dell’insediamento produttivo con 

Ragione Sociale ..............................................................................................................................… 

c. f.    ,  part. IVA       

con sede Legale ed Amministrativa nel Comune di ..........................………............... prov. ............ in 

via ................................................................ al civico ............. tel: …........./............………........... ; 

con insediamento produttivo nel Comune di …......................………..........……............ prov. ............ 

in via .......................................…….….............. al civico ............. tel. ........../.............………........; fax: 

……..…./………..…………..; E-mail: ……………………….@................................................; edificato 

sui mapp. ai nn° ...................................................….………………......... al foglio n° ........... del 

Comune censuario di ............................................... esercente l’attività di ...........…………... 

............................................................................................................................................................  

...................................……..................…….............................. con codice ISTAT . . ; 

C H I E D E 

 di poter allacciare la fognatura dell’immobile in parola e di scaricare i reflui prodotti dallo stesso, 

nella fognatura comunale di tipo        misto   separativo; 

 nel  collettore  intercomunale  presso  la  cameretta n° ........... del tronco fognario diretto 

all’impianto di depurazione centralizzato consortile; 

 ai sensi dell’art. 124, punto 8, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, il rinnovo del provvedimento 

autorizzativo rilasciato da …………………………........……………………................................. 

con Atto n° ............ del ........................................., prot. n° ............., fasc. n° ........... .  
 

A tale scopo lo scrivente dichiara quanto di seguito: 

 che gli allacciamenti dell’insediamento alla fognatura pubblica sono n°   ................... ; 

 che la domanda riguarda l’allacciamento n° ............. come identificato nell’allegata planimetria; 
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 che la fonte di approvvigionamento idrico è derivante da:   

rete pubblica  per mc ……………….. annui; 

pozzo privato per mc ……………….. annui; 

 che il quantitativo annuo di refluo previsto dallo scarico sarà pari a .............. mc; 

 che la volumetria dell’insediamento è pari a .................. mc; 

 che la superficie scoperta scolante impermeabile (*) di pertinenza è pari a ............. mq; 

 che l’insediamento è composto da n° ............... unità produttive; 

 che l’unità produttiva occupa n° ......... addetti full-time e n° ......... part-time; 

 che l’unità produttiva opera su n° ...... turni di lavoro giornalieri; 

 che l’unità produttiva opera per n° ......... giorni di lavoro annui; 

 che l’utilizzo idrico che dà origine a reflui deriva percentualmente dalle seguenti fasi: 

 servizi igienici, lavabi, spogliatoi, cucine .................. pari al ............... %;  

   laboratori chimici e/o biologici .................................. pari al ............... %; 

 da processo produttivo ………………………………. pari al ............... %; 

 umidificazione del processo produttivo..................... pari al ............... %; 

 raffreddamento del prodotto .................................... pari al ............... %; 

 lavaggi del prodotto ................................................. pari al ............... %; 

 lavaggi dell’insediamento produttivo ........................ pari al ............... %; 

 lavaggi delle superfici scoperte scolanti produttive......... pari al ............... %;  

 da reflui di allevamento bestiame.................................... pari al ............... %; 

 da separazione delle acque di prima pioggia .......... pari al ............... %; 

PER UN TOTALE ........................................................... pari al ... 100,00 %. 
(la somma delle percentuali indicate dovrà dare 100%) 

 

Dichiara altresì, che la qualità dei reflui scaricati nella fognatura pubblica è: 
 di natura domestica; 

 di natura assimilabile alla domestica (R.r. 24/03/2006 n. 3, Art. 5, punto 4); 

 di natura assimilabile alla domestica (R.r. 24/03/2006 n. 3, Allegato A); 

 di natura assimilabile alla domestica (R.r. 24/03/2006 n. 3. Allegato B); 

 di natura produttiva; 

 di natura domestica e produttiva.  
 

Prima dell’immissione in pubblica fognatura I reflui prodotti dall’insediamento sono sottoposti 

al seguente pre-trattamento:  

 nessuno, sono scaricati tal quale; 

 vasca di accumulo e/o laminazione aerobica con scarico regimentato in fognatura pubblica;  

 vasca d’accumulo anaerobica a tenuta;         

 fossa settica anaerobica; 

 fossa settica anaerobica di tipo “Imhöff”; 
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 impianto di depurazione chimico-fisico; 

 impianto di depurazione biologico; 

 smaltimento proprio di fanghi prodotti da impianto di pre-trattamento; 

 impianto di filtrazione e/o disinfezione; 

 separatore delle acque di prima pioggia elettronico e/o elettromeccanico; 

 dissabbiazione e disoleazione. 
 

A riguardo comunica che le caratteristiche qualitative dello scarico in fognatura pubblica, 

rientrano nei valori limite dei parametri riportati nella: 

  Tabella 3, allegato 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152; 

  Tabella 3/A e 5, allegato 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152; 

   Tabella dell’impianto centralizzato, allegata al Regolamento d’Utenza intercomunale per gli 

scarichi in collettore intercomunale; 

 Tabella 1, allegato B del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n° 3; 
 

Affinché possa essere espletata la pratica, si allega Ia sotto elencata documentazione, a 

firma di Tecnico abilitato: 

 Relazione tecnica, sullo stato di fatto della rete di fognatura e sulle eventuali modifiche da 

eseguire, oppure proposte della rete da eseguire. Sulla attività svolta nell’insediamento 

produttivo in modo dettagliato, al ciclo di lavorazione e di tutte quelle fasi del processo per il 

quale le materie prime sono sottoposte all’utilizzo dell’acqua, fino al prodotto finito; 

 Tavola Unica, comprendente: Corografia dell’area con evidenziazione dell’immobile interessato; 

il tracciato del collettore fognario; Estratto Mappa; Planivolumetria dell’insediamento con 

indicazione dello schema di rete fognaria interna; Particolare d’innesto alla cameretta pubblica; 

Particolare della cameretta d’ispezione completa di sifone del tipo “Firenze”; 

 Schema dell’impianto di pre-trattamento indicante lo schema di flusso; 

 Relazione tecnica sul funzionamento dell’impianto di pre-trattamento, referti analitici della qualità 

dello scarico (**), con particolare attenzione ai parametri contenuti nella tabella 3/A e 5, di cui 

all’allegato 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152. 
 

Inoltre si acclude: 

 Marca da bollo da applicare al provvedimento autorizzativo; 

 Dichiarazione del Comune che: 

a) la zona non è servita da pubblica fognatura se non dal collettore intercomunale; 

b) si concede Nulla-Osta all’esecuzione delle opere; 

c) che l’insediamento è / non è in zona a vincolo idrogeologico da pozzo ad uso umano);    
d) che lo scarico è / non è in area sensibile come da P.T.U.A. vigente (L.R. n° 26/2003 e 

s.m.). 
      



COPIA PER L’A.R.P.A. 
 

(segnalare con  le voci interessate)         4 

 

 La misurazione della quantità dello scarico è / sarà determinata da: 

 Contatore meccanico di portata posto sull’erogazione della rete pubblica;  

 Contatore meccanico di portata posto sull’erogazione del pozzo privato; 

 Contatore magnetico di portata posto sull’erogazione del pozzo privato; 

 Contatore meccanico di portata posto sullo scarico finale;  

 Contatore magnetico di portata posto sullo scarico finale; 

 Registratore in continuo su carta, schematico/alfanumerico delle portate emunta; 

 Registratore in continuo su carta, schematico/alfanumerico delle portate scaricate. 
 

Ulteriori note: 

 Vedasi allegato. 
 

Eventuali note: 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

...................................... lì, ............................................... 

           IL  DICHIARANTE 
                   (TIMBRO E FIRMA)  

 

 

 

 
(*) Sono da includere le sole coperture piane calpestabili e il 30% delle superfici permeabili calpestabili e/o di pertinenza. 

(**) Referto o referti annui effettuati sull’influente e sull’effluente dell’impianto di pre-trattamento. 

I dati concessi faranno capo agli archivi anagrafici degli Enti in indirizzo e utilizzati limitatamente alle attività pertinenti 

l’invio del presente modulo, ai sensi della legge n° 196/03 e successive modificazioni.  


