
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO 
(Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152) 

 
 
 
 
 

Al Sig.  
SINDACO 
del Comune di 
DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 

Tipo di autorizzazione: 

 nuova  

 rinnovo  

 variazione 
 
 
Oggetto:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 

ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 
 

     □  NEL SUOLO E SOTTOSUOLO      □  IN CORSO D’ACQUA 
 
 
…. sottoscritt…. ………..……………………………….............................................................………………. 

nat… a ………………………………....................................................…………….. il ………....……………. 

residente a ………………………………………. in via ……………………………………….. n. ………… 

c.f. ….……………………….…………………. in qualità di …………….................................................……….. 

della Ditta …………………..…..………………….…………………. con sede in .................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

Visti gli art. 103, 104 e 124 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 

CHIEDE 
 

 L’autorizzazione di un nuovo scarico 

 Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allega copia 

Ai sensi del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 relativa alle acque reflue assimilate alle domestiche 
provenienti dall’ insediamento adibito ad uso ……………………………………....................................................... 
sito in Comune di Dolegna del Collio , Via ………….…………………………………………… n. ……. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Estremi catastali insediamento: foglio …………………..…..   mappale …………….……. 
 
 
 
Allegati in duplice copia  e sottoscritti dal richiedente : 

 Scheda rilevamento dati; 

 Dichiarazione relativa al fatto che le acque scaricate sono assimilabili alle domestiche, ai sensi dell’art. 28 c/7, 

lettere a)d) e/o e) come indicato nella L.R. 13/2002 art. 18, commi 25 e 26; 

 
 
 
 

Marca da Bollo 

da €. 16,00 



 Relazione illustrativa riguardante la descrizione dell’impianto di depurazione utilizzato (se esistente), 
completa di schemi funzionali e dimensionamento; 

 Planimetria catastale con localizzazione del sito interessato; 

 Elaborati grafici (pianta)in scala 1:100/1:200  con indicazione della rete interna di scarico suddivisa in acque 
nere, bianche meteoriche /di processo /ecc. ed indicazione  del pozzetto di ispezione  e prelievo campioni e 
dello scarico finale ; 

 Dichiarazione di rispetto delle distanze da opere destinate al servizio potabile e da pozzi; 

 Dichiarazione che lo scarico non reca e non recherà danni a terzi ed a proprietà di terzi ; 

 Dichiarazione sull’assenza di sostanze pericolose; 

 Dichiarazione sul rispetto dei limiti dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006. 
  
 
 
Li,  ………………………………………. 
 
 

 IL RICHIEDENTE 
 



RICHIESTA ASSIMILABILITÀ ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
 
 
Visto l’ art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/2006 e l’art. 18, commi 25 e 26 della L.R. 13/2002; 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

 con sede in ___________________________________via_______________________________________ 

 P.IVA  _______________________________________ codice ISTAT Attività ________________________ 

CHIEDE 

Che lo scarico di acque reflue provenienti dall’insediamento ad uso_________________________ 
__________________________________________________ sito in _____________________________ 
via ___________________________ n. ___  

venga riconosciuto quale  SCARICO ASSIMILABILE A QUELLO DOMESTICO 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi 
 

DICHIARA 

 
a) Che lo scarico presenta caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico di acque reflue domestiche e non 

esiste alcuna commistione con le acque di processo; 

b) che lo scarico proviene esclusivamente da   servizi igienico sanitari 

 mense e simili 

 attività termali 

 altro scarico assimilabile (specificare) 

____________________________________ 

 

c) che i parametri delle acque reflue prodotte rientrano nei limiti di emissione previsti nell’allegato 5 alla parte 

terza del D.Lgs 152/2006 

d) di essere “ impresa agricola” con le seguenti caratteristiche  (barrare la voce che interessa ) : 

 l’attività è dedita esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura (art. 101 comma 7 lett.a) 

 l’attività è dedita all’allevamento di bestiame e dispone di almeno un ettaro di terreno agricolo 
funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ognuna delle 
quantità indicate nella tabella 6 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (art. 101 comma 7 
lett.b) 

 l’attività è dedita alle attività precedenti ed esercita inoltre trasformazione o valorizzazione della produzione 
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e 
con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si 
abbia a qualunque titolo la disponibilità (art. 101 comma 7 lett. c) 

 l’attività è afferente ad impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino 
per una densità di allevamento pari o inferiore a 1Kg per mq. di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata 
una portata d’acqua pari o inferiore ai 50 lt al minuto (art. 101 comma 7 lett.d) 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________, lì__________________ _____________________________ 

(luogo e data) (firma del titolare dell’insediamento) 



 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico, nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque 

superficiali, di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 
  
il ______________________ e residente a __________________________________ in via/piazza  
 
____________________________ n. ____ (C.F. ______  ______  ______  ______ ); 
 
con riferimento allo scarico: nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque superficiali 
 
proveniente da: 
 
Insediamento ____________________________ 
 
Sito in __________________________ Via _______________________________ n. ____,  
 
identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. ________ Mappali ____________________ ; 
 
in qualità di : 
 

 titolare dello scarico  
 
con la presente, 
 

 
DICHIARA 

 
 
Che le acque meteoriche provenienti dall’insediamento sopra descritto, raccolte dalla copertura 
e dal dilavamento di piazzali, con particolare riferimento alle aree esterne impermeabili 
utilizzate ad uso parcheggio sono prive di sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 
5 del Decreto Legislativo 152/2006 e sono quindi assimilabili alle acque reflue domestiche. 
  
 
 
___________________________, lì ____________________ 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

____________________________ 

 



 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque 

superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 
  
il ______________________ e residente a __________________________________ in via/piazza  
 
____________________________ n. ____ (C.F. ______  ______  ______  ______ ); 
 
con riferimento allo scarico: nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque superficiali;  
 
proveniente da: 
 
Insediamento ____________________________ 
 
Sito in _________________________ Via _______________________________ n. ____,  
 
identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. ________ Mappali ____________________ ; 
 
in qualità di : 
 

 titolare dello scarico  
 
con la presente, 
 

 
DICHIARA 

 
 
Che la vasca Imhoff esistente / in progetto rispetta i limiti e le distanze dalle reti pubbliche di 
acqua potabile previste dalla normativa in vigore, di cui alla delibera del Comitato 
Interministeriale per la tutela delle acque del 02.04.1977 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
_______________________________, lì ____________________ 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

____________________________ 

 



 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque 

superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 
  
il ______________________ e residente a __________________________________ in via/piazza  
 
____________________________ n. ____ (C.F. ______  ______  ______  ______ ); 
 
con riferimento allo scarico: nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque superficiali; 
 
proveniente da: 
 
Insediamento ____________________________ 
 
Sito in ___________________________ Via _______________________________ n. ____,  
 
identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. ________ Mappali ____________________ ; 
 
in qualità di : 
 

 titolare dello scarico  
 
con la presente, 
 

 
DICHIARA 

 
 
Che le acque reflue derivanti dall’insediamento sopra descritto, con recapito finale nel suolo / 
nel sottosuolo / nelle acque superficiali, sono costituite esclusivamente da acque meteoriche e 
acque reflue provenienti da servizi igienici e che, di conseguenza, gli scarichi rispettano i limiti 
dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.  
 
 
__________________________, lì ____________________ 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

____________________________ 

 
 



 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque 

superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 

 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 
  
il ______________________ e residente a __________________________________ in via/piazza  
 
____________________________ n. ____ (C.F. ______  ______  ______  ______ ); 
 
con riferimento allo scarico: nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque superficiali; 
 
proveniente da: 
 
Insediamento ____________________________ 
 
Sito in ___________________________ Via _______________________________ n. ____,  
 
identificato catastalmente al Foglio di Mappa n. ________ Mappali ____________________ ; 
 
in qualità di : 
 

 titolare dello scarico  
 
con la presente, 
 

 
DICHIARA 

 
Che lo scarico delle acque reflue derivanti dall’insediamento sopra descritto, con recapito 
finale nel suolo / nel sottosuolo / nelle acque superficiali,  non reca e non recherà danni a terzi 
ed a proprietà di terzi. 
 
 
__________________________, lì ____________________ 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

____________________________ 

 
 


