
Domanda di AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO per acque reflue domestiche con recapito dello scarico in 
acque superficiali, suolo/sottosuolo, da presentare in duplice copia di cui una in bollo ed una in 
carta semplice. 
 

PER LA COPIA 
IN BOLLO 

      Al SINDACO 
 

Marca da 
bollo 

      COMUNE DI PONTASSIEVE 
      Via Tanzini, 30 
      50065 – PONTASSIEVE (FI) 
 
 
OGGETTO:  Richiesta autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche in zona non 

servita da pubblica fognatura. 
 
 
 Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ il 

_____________ e residente in _______________________________, via _________________________ n. ___ 

codice fiscale  

nella sua qualità di

______________________

ai sensi del D. Lgs. 03.
per i reflui idrici proven

 nuovo fabbricato d
 fabbricato ristruttu

___________ 
 vecchio fabbricat

__________ 
 
A tal fine si impegna 
necessari pareri, nei
dell’autorizzazione, olt
postale n° 30436505 in
scarico”, o direttamen
Pontassieve) 
 
Allega alla presente ric
 

 Relazione tecnica 
impianti di trattam
serviti, lo schema 
disposizioni per una
descrizione del cor
nello stesso; indica
dai reflui 

 
 Elaborati grafici: 

 Estratto di map
fognario e dell’esa
 Estratto di map

                                            
1 Indicare se in qualità di PROP
2 Indicare il nome del ricettore (

 

                
 __________________________ 1 dell’insediamento civile ubicato in loc. 

__, via ___________________________n.____ con la presente 

C H I E D E 
 

04.2006 n. 152, l’autorizzazione allo scarico in 2____________________________. 
ienti dalla rete interna dell’immobile di cui sopra trattandosi di: 
i cui alla concessione edilizia n. ___________del ___________ 
rato di cui alla concessione/autorizzazione (D.I.A.) n. __________ del 

o costruito nell’anno _________ di cui alla licenza edilizia n. ________ del 

al pagamento delle tariffe spettanti agli Enti competenti per il rilascio dei 
 modi e nei tempi che gli saranno comunicati prima del rilascio 
re agli oneri di autorizzazione ammontanti a Euro 50 (da versare sul C/C 
testato a Comune di Pontassieve, con causale: “oneri autorizzazione allo 
te presso la tesoreria comunale “Cassa di Risparmio di Firenze” Filiale di 

hiesta la seguente documentazione: 

con descrizione dell’impianto di smaltimento con il dimensionamento degli 
ento (fossa biologica, depuratore, ecc) in relazione agli abitanti equivalenti 
a blocchi (per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi), le 
 corretta gestione dell’impianto allegando l’eventuale manuale d’uso, una 
po recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione 
zione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse 

pa, in scala 1:2000 o 1:1000 con indicazione del percorso del sistema 
tto punto di recapito nel corpo ricettore (acque superficiali, suolo, ecc); 
pa catastale dell’edificio con indicato foglio, particella e/o sub-particella 

               
RIETARIO, AMMINISTRATORE, RAPPRESENTANTE, PRESIDENTE, etc.. 
suolo, sottosuolo, acque superficiali con relativa denominazione, ecc) 

1



 Elaborato grafico, in scala non superiore ad 1:500, contenente lo schema dell’impianto 
fognario interno ed esterno dell’insediamento da cui risulti: 
- l’ubicazione dell’insediamento con il punto di scarico 
- la distinzione delle acque di scarico fra nere, chiare e meteoriche 
- l’ubicazione degli impianti di trattamento e dei relativi pozzetti di ispezione e non 
- l’ubicazione dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico (pozzo o sorgente) o del 

punto di allacciamento all’acquedotto comunale; 
 Perizia idrogeologica che attesti la fattibilità dell’intervento in relazione alle caratteristiche di 

permabilità del terreno, alla situazione della falda, alla presenza di pozzi per la captazione 
delle acque nel raggio di 200 mt dallo scarico; deve evidenziare le tecniche e gli accorgimenti 
che verranno adottati per evitare l’inquinamento delle falde idriche ed i possibili inconvenienti 
di natura igienico – sanitaria. Inoltre deve accertare l’impossibilità tecnica o l’eccessiva 
onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali secondo l’art.29 del D.Lgs. 152/99 

 
 
 
Luogo e data _________________________________ Firma ____________________________ 
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