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COMUNE DI UZZANO 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 

PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 

Ott. 2015 

Marca da Bollo 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 
Spett.le Comune di _________________________________________________________ 

 

SCARICHI REFLUI e ASSIMILATI AI DOMESTICI 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA PUBBLICA 
(ai sensi della LR n. 20/2006 del 31.05.2006 e DPGR n. 76/R del 17.12.12 e s.m.e.i.) 

 

SPECIFICA DELLA RICHIESTA (barrare la casella interessata): 

� SCARICO DOMESTICO - NUOVA ATTIVAZIONE 

� SCARICO DOMESTICO - REGOLARIZZAZIONE 

� SCARICO ASSIMILATO AL DOMESTICO ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 

IL RICHIEDENTE: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (______) 

in Via/Piazza _____________________________________ num. ________ c.a.p. ______________ 

tel./fax.  _________________ Cellulare _______________________ e_mail _________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

� Proprietario (nel caso di comproprietà allegare l’elenco degli altri aventi titolo); 

� Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________ con sede a 

_________________________ Prov. (____) Via/Piazza ___________________________ num. _______ 

� Altro avente titolo (specificare eventuale Atto notorio, Denuncia di successione, altro) __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

IL TECNICO INCARICATO: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

_____________ con studio professionale in Via/P.zza  ___________________________________________ 

del Comune di _______________________________________ Prov. (_______) c.a.p. ________________ 
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Cod. Fisc. ______________________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO/TRATTAMENTO ai sensi dell'Allegato 3 capo 2 del DPGR n. 76/R: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (______) 

in Via/Piazza _____________________________________ num. ________ c.a.p. ______________ 

tel./fax.  _________________ Cellulare _______________________ e_mail _________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

� Proprietario/Richiedente (nel caso di comproprietà allegare l’elenco degli altri aventi titolo); 

� Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________ con sede a 

_________________________ Prov. (____) Via/Piazza ___________________________ num. _______ 

Consapevoli 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. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei 

benefici conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

RICHIEDONO: 

L'Autorizzazione allo scarico fuori fognatura pubblica da effettuarsi presso l'unità immobiliare ubicata in 

Via/Piazza ______________________________________ num. _________ individuata al □ Catasto 

Terreni □ Catasto Fabbricati al Foglio/i _______________ Particella/e _____________________ Sub. 

_____________ , il tutto come meglio descritto nella documentazione allegata in calce al presente 

modello, quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

DICHIARANO: 

• Che il presente modello è identico in ogni sua parte a quello disponibile sul sito internet o in distribuzione 

presso il Comune stesso; 

• Di essere consapevoli che il Comune provvederà ad inoltrare l'Autorizzazione rilasciata ad ARPAT, oltre 

che ad effettuare controlli, di concerto con ARPAT, al fine di verificare l'ottemperanza del provvedimento; 

• Che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi ed è conforme alle disposizioni del Codice Civile e di 

sollevare il Comune, da ogni responsabilità nei confronti di terzi derivante dall’attuazione dello stesso; 

• Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 della L. n. 241/1990, ove il fatto non costituisca più 

grave reato, false dichiarazioni o attestazioni circa l’esistenza dei requisiti o presupposti di cui all’art. 19 

c. 1 della L. n. 241/1990, sono punite con la reclusione da uno a tre anni; 

• Che il nominativo del Responsabile addetto agli impianti, sarà, civilmente e penalmente responsabile del 

funzionamento degli impianti di trattamento depurativo e della qualità delle acque in uscita; 

• Che sia provveduto alla presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio, ove richiesto, al fine di realizzare 
i lavori di cui alla presente Autorizzazione, in quanto la stessa, non costituisce provvedimento 
legittimante all'esecuzione delle opere edilizie che dovranno essere realizzate, solo e soltanto ad 
avvenuta acquisizione di idoneo titolo ai sensi di legge; 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 

• Ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria €. 80,00; 

• 1 Marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio; 

• Estratti cartografici: Mappa catastale e Regolamento Urbanistico; 

• Elaborato grafico con rappresentazione dell'ingombro dell'immobile in oggetto con la rappresentazione 

seguente: a) Tubazione dei reflui: colore BLU (acque meteoriche), colore VERDE (acque saponose), colore 

ROSSO (acque reflue); b) presenza di pozzi ad uso domestico/irriguo/acquedottistico; c) individuazione 
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dei corpi recettori delle acque meteoriche e dei reflui domestici; d) individuazione dei pozzetti di raccordo, 

pozzetti degrassatori, fosse settiche, fosse imhoff, depuratori ecc. ecc. corredati da idonea legenda; 

• Relazione tecnica riportante: a) dettagliata descrizione del trattamento primario e secondario utilizzati; 

b) Dimensionamento dell'impianto in funzione del numero degli Abitanti Equivalenti (AE); c) 

Denominazione, localizzazione ed efficienza dei corpi recettori dell'impianto; d) presenza o meno di pozzi 

ad uso domestico (mt. 30) o ad uso acquedottistico (mt. 200) 

• Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con dettaglio dei diversi corpi recettori; 

• Documentazione tecnica dell'impianto di trattamento secondario utilizzato con certificazione della 

tabella di scarico ai sensi del D.lgs. n. 152/2006; 

• Relazione geologica SOLO NEL CASO DI SUB-IRRIGAZIONE o trattamenti similari; 

 

 

Il numero degli Abitanti Equivalenti (AE) deve essere calcolato nel seguente modo: 

• per unità immobiliari ABITATIVE: il numero degli AE corrisponde al numero maggiore derivante dai 

calcoli effettuati con due diverse modalità: il criterio degli ABITANTI RESIDENTI (1 persona residente = 

1 AE), oppure il CRITERIO DEL VOLUME (100 mc = 1 AE); 

• per unità immobiliari ARTIGIANALI/INDUSTRIALI: il numero degli AE è calcolato col criterio dei 

DIPENDENTI (2 Dipendenti = 1 AE); 

 

 

__________________________ , Lì __________________________ 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

(firma) 

 

 

__________________________ 

IL TECNICO PROGETTISTA 

(Timbro e firma) 

 

 

__________________________ 

IL RESPONSABILE IMPIANTO 

(firma) 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


