MOD_AS/002

Alla Provincia di VIBO VALENTIA
SERVIZIO AMBIENTE
Via C. Pavese, 89900 – VIBO VALENTIA

Domanda di rilascio / rinnovo
Autorizzazione allo Scarico non in pubblica fognatura
(la richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti pena restituzione dell’istanza)

Il sottoscritto:
Nome:
Nato a:
Residente a / domiciliato presso:
via
In qualità di:
Tel.
mail

Cognome
Prov. ( _ _ )

il
Prov. ( _ _ )
Prov. ( _ _ )

del Comune di
Cell.
PEC

CHIEDE
Ai sensi degli art.li 124 e 125 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico
non in pubblica fognatura di:

 ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 ACQUE REFLUE URBANE
NERA
BIANCA
MISTA
 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AREE ESTERNE (piazzali di stoccaggio e/o transito)
dell’impianto sito in:
nel Comune di:

loc

via

n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Il richiedente, inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la
non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

DICHIARA
Che l’impianto come sopra individuato:
ha ottenuto i seguenti titoli abilitativi edilizi:
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
ha le seguenti caratteristiche:
Tipologia:

 DEPURATORE BIOLOGICO
 IMHOFF VASCHE E VASCA DISPERDENTE
 LAGUNAGGIO / FITODEPURAZIONE

Sintetica descrizione dell’impianto:

DATI CONSUMI IDRICI
Fonti di approvvigionamento idrico:






Acquedotto ------------------------------

mc/anno ________________

Corso d’acqua ---------------------------

mc/anno ________________

Pozzi ---------------------------------------

mc/anno ________________

Altro ---------------------------------------

mc/anno ________________

Impieghi dell’acqua:





Per raffreddamento -------------------------

mc/mese ________________

Per usi civili -----------------------------------

mc/anno ________________

meteoriche ------------------------------------

mc/anno ________________



Altro ----------------------------------------

mc/anno ________________

DATI SUGLI SCARICHI


Corpo recettore:






Corso d’acqua superficiale denominato _____________________________
Mare mediante apposita condotta marina;
Suolo

Sub-irrigazione

Vasche disperdenti

Corpo recettore acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne: __________
__________________________________________________________________



Caratteristiche quantitative dello scarico:
 Variabilità dello scarico nel tempo ---continuo
discontinuo
 Portata media dello scarico ________________________________________
 Portata di piena dello scarico ______________________________________



Sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque scaricate: ___________
______________________________________________________________________________________

 Coordinate geografiche:
 Latitudine ________________________________________
 Longitudine ______________________________________

Allegati alla domanda in duplice copia di cui una in bollo:
In caso di rinnovo senza modifiche all’impianto ed all’attività



DICHIARAZIONE ASSEVERATA di tecnico abilitato attestante che l’impianto non ha subito modifiche sostanziali a
carattere strutturale né variazioni nell’attività o nei cicli produttivi;



RICHIESTA FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DI CAMPIONATURA da parte dell’ArpaCal;

Allegati alla domanda in duplice copia di cui una in bollo:
In caso di rilascio o rinnovo con modifiche all’impianto ed all’attività



RELAZIONE TECNICA descrittiva dell’impianto di trattamento acque reflue;



SCHEMA A BLOCCHI relativo al processo produttivo con indicazioni dei vari flussi di processo (comprese acque di
raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi);



RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità dell’allegato 5 della Delibera del 04/02/1977 del Comitato dei
Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, specificando che il terreno interessato dallo scarico non è
soggetto vincolo idrogeologico (per scarico su suolo);



DICHIARAZIONE ASSEVERATA di tecnico abilitato attestante che il punto di immissione dello scarico non ricade
in aree di cui all’art. 94 del D.lgs 152/06;



STRALCIO CARTA TOPOGRAFICA IGM in scala 1:25.000 con indicato l’insediamento da autorizzare;



ELABORATI GRAFICI relativi a:




Planimetria di localizzazione dell’insediamento;



Rappresentazione planimetrica, in scala adeguata, del punto di scarico con riportate le coordinate
geografiche ed ubicazione numerata;



Profilo longitudinale dell’ambito di insediamento e particolari costruttivi dell’eventuale condotta
sottomarina;



Particolari costruttivi di: pompe e valvole dell’impianto di trattamento acque;

Pianta, in scala adeguata, rappresentativa del percorso complessivo della rete fognaria interna, distinta
in acque nere e bianche meteoriche, rappresentate su pianta in scala adeguata mediante linea
tratteggiata o colorazioni diverse ed identificazione dei pozzetti di ispezione e di controllo con le relative
sezioni;



RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA relativa all’impossibilità a scaricare in pubblica fognatura, adeguatamente
motivata con descrizione anche grafica della distanza che intercorre tra il punto di scarico e la predetta rete
pubblica nonché e tra lo scarico ed il corpo recettore più vicino con raffronto dei costi realizzativi delle
differenti soluzioni;



RELAZIONE AGRONOMIA [EVENTUALE] nei casi previsti dall’allegato 5 della Delibera del 04/02/1977 del
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento



ATTESTATO DI VERSAMENTO di €. 150,00 su c/c postale n. 65889, intestato a: Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia – Servizio Tesoreria – A titolo di deposito, salvo conguaglio, per spese istruttorie con causale:
Rilascio Autorizzazione allo scarico;



CONCESSIONE DEMANIALE (nei casi previsti);



COPIA di documento di riconoscimento valido del richiedente;

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE I PROPRI DATI PERSONALI SARANNO TRASMESSI AD ALTRI ENTI O
ORGANISMI PUBBLICI PER FINI ISTRUTTORI E DI CONTROLLO

____________ lì _____________

Il Richiedente
_________________________

