All’Amministrazione Comunale
di Falconara M.ma
U.O.C. Tutela Ambientale
P.zza Carducci, 4
60015 Falconara M.ma

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni – L.R.- n. 23/02
Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche da insediamenti abitativi,
installazioni o edifici isolati non adibiti a “stabilimento industriale” (art. 74 c. 1 lett. g) e nn)
D.Lgs. 152/06 – art. 5 lett. a) L.R. 23/02)

Il sottoscritto __________________________________________ , nato a ____________________________________
Provincia di _____________________ , il_____________________ , C.F.__________________________, residente in
________________________________, via _____________________ , in qualità di

__________________________

___________________________________________ dell’immobile sito nel Comune di _________________________ ,
via ______________________________, n. _______ avente destinazione d’uso ________________________________

DICHIARA
1)

Che l’immobile, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in
materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
2) Che le opere di scarico, sono state o saranno realizzate e mantenute così come previste dal progetto approvato
e come prescritto dall’autorizzazione all’allacciamento;
3) Di impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel
tempo;
4) Di non modificare la quantità o la qualità degli scarichi rispetto, ad esempio a seguito di cambio di
destinazione d’uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
5) Che i dati riportati nella presente domanda, e negli allegati consegnati corrispondono a verità;
6) D’essere informato che, ai sensi della Legge sulla Privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed
informatici comunali, ed utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e
per quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia d’inquinamento delle acque.
Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all’interessato che voglia
ottenere l’autorizzazione riportata nell’oggetto alla presente domanda.
Ai sensi dell’articolo 13 della suddetta legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.
Visti gli articoli 100 e 124 D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale Marche n° 145 del 26/01/2010 - Piano di Tutela delle Acque

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento abitativo (ovvero:
dall’installazione/edificio) isolato sopra indicato
SUL SUOLO
SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE
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Allega:
1)

cartografia riportante l’ubicazione del nucleo abitativo

2) schema completo della rete fognaria in scala 1:500, con ubicazione dei pozzetti e delle fosse Imhoff,
posizionamento del punto di scarico, e in caso di scarico in corso d’acqua, la denominazione dello stesso e
l’indicazione del tipo di portata (continua, discontinua o occasionale)
3) Relazione tecnica riportante la motivazione sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili a recapitare in fognatura e, per gli scarichi sul suolo, a recapitare in corpi idrici superficiali,
nonché tutte le informazioni riguardo al sistema di smaltimento prescelto, il numero di abitanti equivalenti cui il
sistema stesso deve essere dimensionato, il sistema di trattamento utilizzato per conseguire il rispetto dei valori
limite di emissione
4) Relazione idrogeologica, in caso di scarico su suolo, nel caso di scarico sul suolo,in cui sia indicato, oltre a quanto
di pertinenza, il rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano (ai sensi dei commi 1,5,6,7 art 21 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.); la posizione e la distanza del sistema di
smaltimento da eventuali pozzi ad uso potabile, domestico od irriguo; la quota del livello massimo di falda qualora
esistente.
5) ATTESTAZIONE VERSAMENTO :
Spese di € 72,30 sul c/c postale n° 18039602 intestato al Comune di Falconara Marittima - Servizio Tesoreria,
specificando come causale “Oneri per istruttoria autorizzazione allo scarico ”
6) COPIA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (in caso di richiesta di RINNOVO)
La domanda, unitamente a tutta la documentazione allegata, deve essere presentata in duplice copia, entrambe
firmata in originale, di cui una con marca da bollo da € 16,00

-

Al momento del rilascio dovrà essere prodotta:
attestazione di versamento di € 25,82 sul c/c postale n° 18039602 intestato al Comune di Falconara Marittima Servizio Tesoreria, specificando come causale “Diritti di segreteria ai sensi del D.L. 19/3/1993 n. 68”
marca da bollo da € 16,00 applicare sul provvedimento autorizzativo

Si precisa che l’ARPAM - Agenzia Regionale per l’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Ancona provvederà a
trasmettere al richiedente apposita modulistica per il versamento delle quote dovute per l’istruttoria effettuata per il
rilascio del parere tecnico di competenza; sarà cura del richiedente procedere al pagamento diretto con le modalità di
versamento comunicate.
Il mancato pagamento è motivo ostativo al rilascio dell’atto finale.

Luogo e data
Firma
_______________________________
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