DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO ALLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE FUORI FOGNATURA
D.Lgs.152/1999 L.R.64/2001 R.R.28R/2003

Al Comune Vinci
Ufficio Ambiente
Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ nat__ il _________
a _______________________________________ residente in ___________________________
via _____________________________________ n°____ recapito telefonico ________________
in riferimento all’intervento edilizio di_________________________________________________
Ubicato in via________________________________n°_____, richiesto in data_______________

CHIEDE
il rilascio parere preventivo su progetto per lo scarico dei reflui
domestici
assimilati ai domestici
per una quantità stimata di___________ mc annui, pari a n°_______ Abitanti Equivalenti,
provenienti da n°_______ unità abitative ubicate in località _____________________ via
___________________________ n°_________, meglio identificate nella relazione allegata.

DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e del fatto che è prevista la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, autorizza la
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della L. 675/96,

-

che le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti :
n° ______ pozzi artesiani
n° ______ pozzi a sterro
n° ______ allacciamenti al pubblico acquedotto;

-

che il corpo recettore lo scarico sarà:
acque superficiali (nome del corpo recettore _____________________________)
suolo
altro (specificare) ___________________________________________________

-

che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:
fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)
fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio
fossa settica + trincea drenante
fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale HF (flusso orizzontale)
fossa settica + fitodepurazione subsuperficiale VF (flusso verticale)
fossa settica + stagno stagni in serie
stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS free water surface)

altro (specificare) _________________________________________________________
_________________________________________________________
NOTE ED OSSERVAZIONI: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI: gli allegati, devono essere forniti in 2 copie, oppure 3 nel caso di
scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E.
- ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:
• corografia della zona (evidenziando in rosso l’edificio interessato);
• planimetria dell’edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei
reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione
grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore ed esatta
indicazione del punto di scarico (punto dove i reflui si immetteranno nel corpo recettore);
- RELAZIONE TECNICA redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:
a) ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
b) descrizione dell’impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di
dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da
effettuare;
c) descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima
dell’immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un
insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o
eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
d) indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di
efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di
manutenzione periodica da realizzare;
e) indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di
25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati
superficiali del sottosuolo.
- ATTESTAZIONE VERSAMENTO dei diritti di istruttoria di € 40 a Tesoreria comunale (ccp
120501) e all’ARPAT per scarichi superiori a 100 AE
-

-

RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA redatta e firmata da tecnico abilitato –
necessaria in ogni caso sia previsto uno scarico sul suolo oppure quando sia previsto un
sistema di trattamento che preveda la subirrigazione o comunque l’immissione dei reflui negli
strati superficiali del sottosuolo.
Dichiarazione di assimilazione, nel caso lo scarico riguardi anche o esclusivamente scarichi
industriali assimilati ai domestici

Il richiedente

Vinci, lì ________________

__________________________________
Firma leggibile

IMPORTANTE
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

