Comune di Ozzano
dell'Emilia
Provincia di Bologna

Marca da bollo

Istanza di Autorizzazione allo scarico
acque reflue domestiche
con recapito diverso dalla rete fognaria pubblica
Protocollo

Art. 124
Dlgs 152/2006 e s.m.i.
“Norme in materia
ambientale”

Dati relativi all’interessato
La/Il sottoscritta/o
Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Comune
Via e numero civico
CAP

Telefono:

In qualità di

proprietario

altro diritto reale

altro

dell'immobile avente la seguente tipologia:
Civile abitazione
Insediamento che svolge le seguenti attività

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento
Localizzazione
Comune
Via e numero civico
Catasto terreni

foglio di mappa

numeri mappa

Catasto fabbricati

foglio di mappa

numeri mappa

Pratica edilizia relativa allo scarico

sub.

del

PG

CHIEDE
rilascio di Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria
pubblica
Rinnovo precedente Autorizzazione rilasciata il
Voltura precedente Autorizzazione rilasciata il

, PG
, PG

Tipo di Autorizzazione richiesta:
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO MEDIANTE: a) SUBIRRIGAZIONE b) FITODEPURAZIONE
(cancellare la voce che non interessa)
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
Denominazione del recapito
Ente gestore

ALLEGA
per un nuovo scarico:
N° 2 Planimetrie originali, dello schema fognante Scala 1:100 o 1:200, con firma in originale del richiedente e firma e
timbro del tecnico progettista;
N° 1 Copia di Relazione tecnica dell'intervento con firma e timbro del tecnico progettista, in cui si attesti ai sensi
dell'art. 36 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che l'edificio non è soggetto ad obbligo di allacciamento alla
pubblica fognatura;
N° 1 Stralcio C.T.R. in scala adeguata, in cui sia individuata l'area d'intervento;
N° 1 Copia di Relazione Idrogeologica nel caso di subirrigazione.
Nota: si richiede n. 1 copia della documentazione completa di cui sopra per ogni altro ente tenuto ad esprimere il
parere ed il relativo impegno al pagamento.
Inoltre:
Parere Ente (A.R.P.A., Consorzio di Bonifica, etc.), se precedentemente acquisito
Autorizzazione/Comunicazione di inizio attività (cancellare la voce che non interessa) ai sensi del DGR 1117/2000
se l'area oggetto d'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923,
ovvero dichiara che si tratta di opere non soggette a richiesta di Autorizzazione o Comunicazione in quanto
ricadenti nell'elenco 3 del DGR 1117/2000 al punto
ovvero dichiara che la zona interessata all'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 3267/1923.
Dichiarazione (ove necessaria) da parte dei proprietari confinanti, della disponibilità all'attraversamento o al
contenimento delle opere.

per rinnovo e voltura:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, dalla quale risulti il permanere delle
caratteristiche quali-quantitative o infrastrutturali dell'impianto già autorizzato.
Inoltre solo in caso di voltura:
Copia dell’atto di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che attesti la
titolarità dello scarico;
Precedente autorizzazione in originale.

Si allegano infine:
Attestato del versamento di euro 26.00 per diritti di segreteria da pagarsi c/o l'ufficio URP comunale o mediante
bollettino postale su c/c n. 17697400, intestato a: Comune di Ozzano dell'Emilia – Servizio Tesoreria, e 1 marca da
bollo da 14.62 per il ritiro.

Data _________________

Firma del richiedente_________________________

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al
ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.
Data _________________

Il/la dipendente addetto/a________________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per
consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed
archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.

