Bollo
€. 10.33

Al Sindaco del Comune di
Montemignaio (AR)
Il Sottoscritto (Nome) __________________ (Cognome) ____________________________
Nato a _____________________________________ Prov. ( __________ ) il _________________
Residente a _______________________________ Via __________________________n. _______
In qualità di_____________________________________ dell’insediamento civile

ubicato in

___________________________Via ___________________________n. _______,

Chiede
Ai sensi, dell’art. 45, comma 1 del D.lgs 152/99, così come modificato dall’art 19 del D.Lgs
258/2000, della Legge Regionale n. 64/2001 e suo Regolamento di attuazione ( Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 24 Luglio 2002 n. 28/R ), della Delibera Interministeriale del
04/02/77, dell’ art. 41 del Regolamento Edilizio, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche non in pubblica fognatura provenienti dal suddetto insediamento.
A tal fine dichiara quanto segue:

Insediamento civile di proprietà di: _________________________________________, distinto al
N.C.E.U. / N.C.T. dal Foglio N° _______, Particella N°________, sub. N° ________

? Abitazione civile: N° abitanti ________ ( o mc volume residenziale_________)
? Attività di servizio: N. utenti ________ Tipo di attività ______________________________
INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE
A - Dati relativi ai consumi idrici:
Fonte di Approvvigionamento
Specificare: tipo, nome e/o località
Acquedotto Pubblico
Acquedotto Privato
Pozzo privato
Acque superficiali
Altro

Acqua prelevata ( mc/anno )
Servizi civili
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

B - Dati relativi agli scarichi
Recapito dello scarico
Specificare: tipo, nome e/o località

Acqua scaricata ( mc/anno )
Servizi civili

Acque superficiali
Suolo
Sottosuolo
Altro

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Dichiara inoltre che:
Tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento
L’opera in progetto rispetta i diritti dei terzi
Data________________

Firma
__________________________________________

La sottoscrizione della non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del funzionario addetto
a riceverlo ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore;

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA: ( documentazione da allegare a tutte le copie)

?

Planimetria catastale in scala 1/2000, con sviluppo dell’area limitrofa all’edificio
sufficientemente estesa, con indicazione delle fosse, dei pozzetti, delle tubazioni, delle
distanze da pozzi, sorgenti, aree a rischio sia dal punto di vista geologico che idrico;

?

Planimetria catastale in scala 1/200, contenente lo schema dell’impianto fognario interno ed
esterno dell’insediamento, rispettando le seguenti colorazioni:
- Reti fognature esistenti colore ( blu – verde – viola )
- Reti fognature in progetto colore ( rosso – giallo – marrone )
- Reti acquedotto esistenti colore ( azzurro )
- Sorgenti – pozzi – laghi colore ( celeste );

?

Particolari esecutivi degli impianti di trattamento ( fossa biologica, fossa imohoff ecc. ), o
dispositivi d’impianto di depurazione, smaltimento e scarico adottati;

?

Relazione tecnica contenente:
- Tipologia dell’insediamento
- Dimensionamento e caratteristiche degli impianti
- Funzionamento dell’impianto
- Interazione fra l’impianto ed il suolo circostante
- Interazione fra l’impianto e le risorse idriche circostanti
(Detta documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri indicati nelle norme tecniche di
cui all’Allegato 5 della Deliberazione Interministeriale del 04.02.1977 avente per titolo
“ Norme tecniche generali sulla natura consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o
in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiori a 50 vani o 5000 mc”.)

?

Relazione geologica che giustifichi la fattibilità dell’intervento in relazione alle caratteristiche
del terreno, alla situazione della falda, alla presenza di pozzi, sorgenti di cui alla legge 152/99
o specifica in materia.

?

Versamento di € ……… per spese istruttoria ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di attuazione
della L.R n. 64/200 sul c/c postale n. 14133524 intestato a Comune di Montemignaio, Servizio
Tesoreria;

?

Versamento per diritti di segreteria di € 26,00 sul c/c postale n. 14133524 intestato a Comune
di Montemignaio, Servizio Tesoreria;

?

Versamento di €. ……..…(come da tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T fissate dalla Giunta
Regionale Toscana ) a favore dell’A.R.P.T ( Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Toscana ) sul c/c postale n. 00200501, specificando nella causale di pagamento “ pagamento

costi A.R.P.A.T per rilascio autorizzazione scarico “.

