
Autorità di Ambito n. 2 ‘Basso Valdarno’ MODELLO GENERALE 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

(ai sensi del D.Lgs 152/06) 
 

 
BARRARE I PROCEDIMENTI RICHIESTI  Le domande non corredate della ricevuta di pagamento degli oneri, o 
dell’indicazione da parte del SUAP/Ufficio comunale dell’avvenuto pagamento, sono considerate incomplete a tutti gli effetti. 
 
  

[   ] NUOVA AUTORIZZAZIONE                                                                   € 100,00(*)  

Definizioni: sono nuove autorizzazioni quelle relative a: 
a) Nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni) ivi compresi gli insediamenti che producono acque 

meteoriche di prima pioggia (AMPP) e contaminate (AMC) indicati nell’allegato 5 tabella 5 del D.P.G.R. 46/R/08 
(**). 

b) Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa 
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da 
cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico 
preesistente (art. 124, c. 12 del D.Lgs 152/06 e art. 11 del D.P.G.R. 46/R/08); 

c) Quelle relative ad incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità di tale scarico (ad 
esempio riferibili ad incrementi del livello produttivo). 

Numero di copie da presentare  4 

Completare il modello Generale e compilare il modello Nuova Autorizzazione 

 
 

 

[   ] AUTORIZZAZIONE IN RINNOVO   € 100,00(*) 

Definizioni: sono autorizzazioni in rinnovo quelle richieste un anno prima della scadenza di un’autorizzazione 
precedentemente rilasciata. Per le autorizzazioni in rinnovo di insediamenti che ai sensi della L.R. 20/06 e D.P.G.R. 
46/R/08 producono anche acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e contaminate (AMC) deve essere presentato il piano 
di gestione delle acque meteoriche dilavanti e tutto quanto previsto ai sensi del citato D.P.G.R. 46/R/08 (**). 

 

Numero di copie da presentare  3 (+ 1 nel caso di AMPP/AMC di cui alla sottostante nota) 

Nota (acque meteoriche di prima pioggia e contaminate).: Per gli stabilimenti di cui all’allegato 5 tabella 5 del D.P.G.R. 
46/R/08 da cui derivano AMPP e AMC, e già sottoposti ad autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali, il 
SUAP richiederà anche il parere ARPAT relativamente alle AMPP/AMC alla prima occasione di  rinnovo 
dell’autorizzazione della acque reflue industriali.  . 

 

Completare il modello Generale e compilare il modello Autorizzazione in Rinnovo 
 
 
 
 

 
 
 

 
Marca da Bollo 

€ 14,62 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Data/Prot. di presentazione 

 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive/Ufficio ________________ 

del Comune di ________________________________________________ 

 

 

 



Autorità di Ambito n. 2 ‘Basso Valdarno’ MODELLO GENERALE 

 

  

[   ] VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE    € 50,00 (*)  

Definizioni: sono variazioni dell’autorizzazione precedentemente rilasciata: 
a) Quelle prodotte da sole modificazioni nella titolarità della società già autorizzata, modifiche del suo legale 

rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della Ditta o all’identificazione della 
responsabilità dello scarico; 

b) Quelle relative a insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero relative a 
insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico NON 
avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente; 

c) Quelle relative a riduzioni quantitative significative dello scarico e/o ad un miglioramento della qualità dello 
scarico. 

 

Numero di copie da presentare  3 

 

Completare il modello Generale e compilare il modello Variazione Autorizzazione 

___________________________________________________________________________________________________ 

Note: 
(*) Tali oneri, da versarsi sul C/C postale n. 12658563 intestato ad AATO2 Basso Valdarno, sono al netto per il richiedente degli 
eventuali ulteriori oneri del parere ARPAT e dei diritti SUAP 
 
(**) Al fine di evitare di attivare procedure autorizzative, con particolare riferimento alle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e 
contaminate (AMC), destinate ad avere risposta negativa per insufficienza dei sistemi fognari depurativi è opportuno acquisire un 
parere preventivo dal Gestore. 



Autorità di Ambito n. 2 ‘Basso Valdarno’ MODELLO GENERALE 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Data di nascita ____/____/____  Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero  ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune di ____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società 

[   ] _____________________________ 

Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov.___ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ___________________@_______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________ 

C.Fisc.                 P.IVA            

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione com unque obbligatoria): 

Impianto sito in  ________________________________________________________________ 

Via/P.za _________________________________________________________ n. _______________ 

Descrizione attività svolta (categoria produttiva):_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[   ] catasto terreni [   ] catasto fabbricati  - Foglio di mappa ________________________________ 

particella/e _________________________________________sub. ____________________________ 

Agglomerato Istat:  Cod. Istat _____________  toponimo ____________________________________ 
  
 

 
 
TIPOLOGIA – ATTIVITÀ  
 
[   ] AGRICOLTURA [   ] COMMERCIO INGROSSO 
[   ] ARTIGIANATO [   ] SERVIZI ________________________ 
[   ] INDUSTRIA [   ] TURISTICO – RICETTIVA 
[   ] PUBBLICO ESERCIZIO [   ] TELECOMUNICAZIONI 
[   ] COMMERCIO DETTAGLIO [   ] ALTRO __________________________ 
 



Autorità di Ambito n. 2 ‘Basso Valdarno’ MODELLO GENERALE 

Il sottoscritto comunica di essersi (eventualmente) avvalso delle prestazioni di: 

[   ] Tecnico incaricato  [   ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da 

Cognome _____________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di __________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ ) 

Nr. Iscrizione _________________ all’Ordine Professionale degli _____________________________ 

della Provincia di __________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: 

__________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax __________________________ Cell. _______________________ 

E-mail ____________________@______________________ [   ] barrare se email con firma digitale 
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NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

[   ] Nuovi insediamenti/attività produttive (Prima Autorizzazione) ivi compresi gli insediamenti che producono 
acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e contaminate (AMC) indicati nell’allegato 5 tabella 5 del D.P.G.R. 
46/R/08. (barrare attività nella scheda finale del presente modulo) 

[   ] Insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero quelli soggetti a diversa 
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da 
cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico 
preesistente (art. 124, c. 12 del D.Lgs 152/06 e art. 12 del Regolamento regionale n. 46/R del 8 settembre 2008). 

[   ] Incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità di tale scarico (ad esempio 
riferibili ad incrementi del livello produttivo). 
 
SCARICHI ORIGINATI DA:  

 [   ] LAVORAZIONE       mc/anno: ______________ 

[   ] IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO, PROD. ENERGIA mc/anno: ______________ 

[   ] SERVIZI IGIENICI       mc/anno: ______________ 

[   ] ALTRO __________________________________________  mc/anno: ______________ 

[   ] ACQUE METEORICHE (per le acque meteoriche di prima pioggia AMPP e contaminate AMC di cui all’All. 5 Tab. 5 del D.P.G.R. 

46/R/08 – barrare anche casella a fondo pagina e compilare scheda) mc: ______________ (si fa riferimento alle AMPP) 

 
DETTAGLIO SCARICO:  

PRETRATTAMENTO                       SI [   ]      NO [   ]       

ABITANTI EQUIVALENTI (carico massimo richiesto)           AE _____________  

 
TIPO DI PRELIEVO:  

[   ] ACQUEDOTTO       mc/anno: ______________ 

[   ] ACQUEDOTTO INDUSTRIALE     mc/anno: ______________ 

[   ] POZZO (contatore: SI [   ]   NO [   ])     mc/anno: ______________ 

[   ] SORGENTE (contatore: SI [   ]   NO [   ])     mc/anno: ______________ 

[   ] ACQUA RICICLATA       mc/anno: ______________ 

[   ] ALTRO _______________________________________  mc/anno: ______________ 

[   ] ACQUE SUPERFICIALI (contatore: SI [   ]   NO [   ])   mc/anno: ______________ 

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:  

__________________________________________________________________________________ 

Motivazione dettagliata dell’eventuale discordanza tra il volume totale di refluo da scaricare ed il volume 
totale di acqua da prelevare (allegare eventualmente relazione tecnica): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
[In caso di discordanza tra quantità prelevata e quantità scaricata e per quantificare in modo esatto il 
volume di acqua scaricata, potrà essere prescritto l’installazione di misuratore di portata sulla scarico, 
anche se lo scarico è inferiore a 100 AE.] 
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[   ] NON SONO PRESENTI ovvero [   ] SONO PRESENTI CICLI PRODUTTIVI di cui alla 
TABELLA 3/A dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lg s 152/06 (compilare modello apposito 
all’allegato A). 

[   ] NON SONO PRESENTI ovvero [   ] SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla 
TABELLA 5 dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 (indicare in relazione tecnica i 
kg/a di sostanza scaricata) 

[   ] NON SONO PRESENTI ovvero [   ] SONO PRESENTI LE SOSTANZE PRIORITARIE di 
cui all’ALLEGATO X della DIRETTIVA 2000/60/CE (indi care in relazione tecnica i kg/a di 
sostanza scaricata) 

[..] NON E’ UN’ATTIVITA’ GENERANTE AMPP e AMC ovver o […] E’ UN’ATTIVITA’ 
GENERANTE AMPP e AMC ai sensi della tab. 5 allegato 5 del D.P.G.R. 46/R/08 (in tal caso 
barrare tipo di attività nella scheda finale del presente modulo) 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE 

Ai sensi del D.Lgs 152/06  l’autorizzazione a scaricare le acque reflue derivanti dal proprio 
insediamento, con le tipologie e modalità sopra menzionate e specificate nella documentazione 
prevista nell’Allegato A, per un quantitativo totale di mc/anno ______________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
1. Che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale 

dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione; 
2. Che l’attività da cui ha origine lo scarico è in possesso delle autorizzazioni urbanistiche, edilizie e 

ambientali previste dalle leggi vigenti; 
3. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato attuale 

dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione; 
4. Di essere a conoscenza che sono previste spese per l’istruttoria della pratica da versarsi prima del 

rilascio dell’autorizzazione; 
5. Che il responsabile della gestione dell’impianto di pretrattamento / depurazione, ove presente, se 

persona diversa dallo stesso richiedente, è: 
Cognome _____________________________ Nome __________________________ 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 
Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________ 
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale 
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento  e utilizzati in altre operazioni del trattamento 

in termini compatibili con le finalità del procedimento. 
 
 
[   ] ALLEGA alla presente domanda quanto previsto nell’Allegato A senza alcuna eccezione(*);  
 
(*) per le Nuove Autorizzazioni dovute ad aumenti del quantitativo scaricato o peggioramenti della qualità non devono essere 
nuovamente presentate quelle parti della documentazione dell’Allegato A non interessate minimamente da tale variazione (ad es. le 
planimetrie schematiche e generali) 

 

_________________________  lì ___________________ 
   (luogo e data) 

                                   L'interessato              
 ______________________________ 

 
 Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di  validità 

 


