Al Comune
di Pedara (CT)
Riservato al protocollo

Marca da bollo

95030

Piazza Don Bosco
protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’IMMISSIONE DI SCARICO
DI INSEDIAMENTO CIVILE NEL SOTTOSUOLO
(art. 38 e successivi della L. R. 15/5/1986, n. 27 e s.m.i. - D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 227/2011)

DATI DEL PROPRIETARIO ovvero DEL SOGGETTO TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Cognome e nome
Codice fiscale:
Nato/a a

Prov.

Residente a

il

Prov.

Indirizzo

n.

PEC / posta elettronica:

C.A.P.
int.

scala

- Telefono fisso / cellulare:

DATI DELLA DITTA
In qualità di
della ditta
Codice fiscale / partita IVA:
Iscritto alla C.C.I.A.A di

Prov.

Con sede a

Prov.

Indirizzo

n.

PEC / posta elettronica:

- Telefono fisso / cellulare:

In proprio;
Qualificazione
in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica :
oppure
in qualità di amministratore:

n.
C.A.P.

int.

scala

Cognome e nome / Ditta :
Codice fiscale / partita IVA:
Nato/a a

Prov.

Residente a

Prov.

Indirizzo

Titolo di

il

n.

| int.

C.A.P.
scala |

piano

di essere legittimato in propio in quanto:

Legittimazione
che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto:

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE NEL SOTTOSUOLO DELLO SCARICO PROVENIENTE DALL’INSEDIAMENTO
CIVILE SITO A PEDARA

Ubicazione

Per n.

unità immobiliari:

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

n.
Part.lla

Sub

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

Sub

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

Sub

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

Sub

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

Sub

Indirizzo
e riportato al N.C.E.U.: Foglio

Sub

piano

int.

scala

piano

int.

scala

piano

int.

scala

piano

scala

piano

destinata a:

n.
Part.lla

scala

destinata a:

n.
Part.lla

int.

destinata a:

n.
Part.lla

piano

destinata a:

n.
Part.lla

scala

destinata a:

n.
Part.lla

int.

int.
destinata a:

Dati urbanistici
dello
insediamento

Licenza Edilizia / Concessione Edilizia / Permesso di Costruire:
n.

del

Pratica n°

Autorizzazione Edilizia:
n.

del

Pratica n°

Concessione Edilizia / Permesso di costruire in sanatoria - Art. 36 del D.P.R. n. 380/2001:
n.

del

Pratica n°

Concessione Edilizia / Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria - Legge n. 47/85 e L.R. n. 37/85:
n.

del

Pratica n°

Concessione Edilizia / Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria - Legge n. 724/94 e L.R. n. 37/85:
n.

del

Pratica n°

Concessione Edilizia / Titolo Abilitativo Edilizio in sanatoria - Legge 326/03 e L.R. n. 37/85:
n.

del

Pratica n°

Provvedimento rilasciato dal S.U.A.P.:
n.

del

Pratica n°

S.C.I.A. / D.I.A. / C.I.L.A.;
n.

del

Pratica n°

Concessione Edilizia / Permesso di Costruire / D.I.A. / S.C.I.A. / Autorizzazione / di Variante:
n.

del

Pratica n°

Istanza di sanatoria edilizia / Domanda di definizione degli illeciti edilizi presentata con
prot. n.

del

da

Istanza di sanatoria edilizia / Domanda di definizione degli illeciti edilizi presentata con
prot. n.

Consistenza

Sup. coperta mq..

del

da

- Volume mc.

Piani n°

Superficie coperta degli annessi scolanti eventualmente recapitanti nello scarico e destinati a superfici
impermeabili quali: coperture, tettoie, terrazzi/e, balconi, accessi carrabili o pedonali, mq.

Dati consumi
idrici

Dati sul recapito
dei reflui nel
sottosuolo

A.CO.SET.

Fonte di approvvigionamento idrico:

Altro:

Quantità di acqua da prelevarsi durante l’anno solare, mc.
Previo trattamento con :
vasca di sedimentazione tipo "imhoff"
Attraverso :

pozzo disperdente;

Altro:

impianto di sub-irrigazione

In un pozzo nero a perfetta tenuta stagna, che verrà svuotato con regolare periodicità da ditta.
Fa presente che, ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, nelle more della realizzazione della rete fognaria, continuerà a
servirsi del sistema di smaltimento oggetto della presente.
Si impegna a non apportare successivamente, modifiche sostanziali alla quantità e qualità dei reflui.
Il resto è meglio descritto negli elaborati e nella relazione prodotti, a firma di un tecnico abilitato.
E’ a conoscenza:
 che lo scarico da attivare è assimilabile a scarico domestico secondo quanto previsto dalla L.R. 27/86 e dal DPR 227/2011
 che i limiti di accettabilità delle acque immesse in fognatura provenienti dalla predetta attività, rientrano tra quelli previsti dalla tabella 8 della
L.R. 27/86 e dalla tab.1 del D.P.R. 227/11 con l’assunzione dei valori più restrittivi, per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti,
valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006 n.152 per le emissioni in acque superficiali.;
 che lo scarico verrà mantenuto nel rispetto delle norme che regolamentano la materia ed in particolare della legge regionale n°. 27 del 15
maggio 1986 e del D.lgs 152/06 nonché del regolamento comunale di fognatura;
 di essere a conoscenza che lo scarico potrà essere attivato a far data dalla registrazione della presente al protocollo generale del Comune,
solo nel caso in cui, per l’avvio dell’attività, non occorra acquisire nessun altro provvedimento esplicito di competenza della pubblica
Amministrazione;
 di avere la disponibilità dei locali da cui derivano gli scarichi oggetto della presente; (richiamare titolo abilitativo)
 lo scarico dovrà rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 8 della L.R. n° 27/86 e della tab.1 del D.P.R. 227/11 con l’assunzione dei
valori più restrittivi, per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla tabella 3 dell’allegato 5 alla
parte terza del decreto 4 aprile 2006 n.152 per le emissioni in acque superficiali.;
 la presente comunicazione consente di mantenere in esercizio lo scarico per un periodo di anni quattro dalla data della presentazione.. Alla
scadenza, in presenza di immutate variazioni relative alla titolarità, al sistema di smaltimento dei reflui, al regime degli scarichi e/o al ciclo
produttivo e conseguentemente alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui, si intende automaticamente rinnovata in caso contrario, dovrà
essere presentata nuova istanza o SCIA;
 Qualora il titolare dello scarico, nell’apportare modifiche all’insediamento, non ha variato le caratteristiche quali-quantitative dei reflui oggetto
della presente, dovrà presentare comunicazione ai sensi del comma 12 dell’art.124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Allega:
Versamento diritti di segreteria di €. 70,00 sul c/c postale n° 15729957 intestato al COMUNE DI PEDARA, oppure attraverso il
Codice IBAN del Comune di Pedara: IT 61H 02008 84090 000101847020;
Titolo di proprietà, locazione, possesso, uso, ecc.
Altro:

FIRMA

Pedara, li

_______________________________________
Riservato all’Ufficio

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito dei procedimenti per il quale la presente attestazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della legge n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003 rivolgendo la richiesta al SUE.

