Bollo
€ 16,00
AL
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
61043 C A G L I
OGGETTO:

TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate
Che scaricano nei corpi idrici superficiali/ Nel sottosuolo.
Articolo 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152

IL/LA Sottoscritto/a……………………………nato/a in……………………………….Il…………………….......
Residente in……………………….Via……………………..................................................n°……………………….
Tel./Cell……………………………………………………..Codice Fiscale…………………………………………..
Proprietario/…………….. del fabbricato sito in ……………………… Via…………………………………………..
n°……… adibito a…………………………………………con scarico di acque reflue derivanti
da…………………………….
CHIEDE
La concessione di regolare autorizzazione allo scarico acque reflue del citato fabbricato derivanti
da…………………………. da recapitare Nel Sottosuolo/Corpi idrici superficiali

A tal fine allega in triplice copia tutta la documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato contenenti le
seguenti informazioni:
-Indicazione se la zona è servita o meno da fognatura comunale, con specificata la distanza dalla stessa e il motivo dell’impossibilità
di allaccio;
-Numero di persone da servire e relativa conversione in numero di abitanti equivalenti;
-Descrizione tecnica del sistema di depurazione adottato, dimensionamento e potenzialità, funzionamento, con relativi disegni
costruttivi;
-Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da eventuali captazioni o derivazioni pubbliche
destinate al servizio di acqua potabile(200 metri)
-Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da eventuali pozzi, serbatoi, o altre opere private
destinate al servizio di acqua potabile ( nel caso di scarico sul suolo) (30 metri);
-Precisazione del rispetto, secondo le normative vigenti, della distanza dello scarico da confini di proprietà (15 metri), eventuali
manufatti (15metri) e altre condotte disperdenti (30metri);
-Planimetria dell’insediamento in scala 1:200 con le seguenti evidenziazioni:
1- suddivisione in vani con indicazione delle quadrature delle camere da letto;
2- indicazione delle linee di acque reflue, e delle acque meteoriche, dai punti di origine ai punti di
scarico con indicazione delle vasche di raccolta e/o di trattamento dei reflui, dei pozzetti di
Ispezione e/o campionamento;
3- Indicazione degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico;
-Nel caso di scarico in suolo è necessario produrre apposita relazione idro-geologica, redatta da tecnico abilitato, in cui vengano
precisate:
1-indicazioni del massimo livello della falda rispetto al fondo della trincea
2- indicazione della direzione della falda sotterranea rispetto alla sub. Irrigazione
In presenza di eventuali pozzi e opere di captazione;
3- Ricostruzione stratigrafica dei terreni interessati con relativi valori di permeabilità
4- Determinazione della lunghezza della condotta disperdente desunta dal numero degli abitanti
Equivalenti da servire i relazione alla permeabilità del terreno
La documentazione è corredata dall’indirizzo e recapito telefonico del tecnico responsabile
E scheda sintetica dell’intervento

………….. Lì,…………………………..

IL RICHIEDENTE

Al Comune di Cagli
Provincia di Pesaro-Urbino

SCHEDA INSEDIAMENTI CIVILI E ASSIMILABILI
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico)
DITTA :
CODICE FISCALE :
FABBRICATO:
Località:
Zona di insediamento riferita al P.R.G. o altro piano:
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO
Scarico derivante esclusivamente da uso domestico
○ SCARICO INQUINANTE

○ NON TOSSICO

○TOSSICO

CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DELLO SCARICO
Vani interessati allo scarico
Cucine con soggiorno
Locali servizi igienici - w.c.
Altri locali (ripostigli, garage, ecc.)

n°
n°
n°
n°

Con capacità ricettiva di n°
per mq.
per mq.
per mq.

Superficie insediamento, coperta o scoperta – anche se distribuita in più piani
Volume di acqua derivato dall’insediamento del trimestre di massimo consumo
dall’ acquedotto e/o da altra fonte.
Superfici scolanti le acque meteoriche(per insediamenti condominiali, indicare la
quota di competenza in base al regolamento condominiale): superfici
-superfici permeabili
-superfici impermeabili

Fonti di approviginamento
acquedotto
Pozzo privato

persone

mq.
mq.

mq.
mq.

APPROVIGIONAMENTO IDRICO
denominazione
Quantità prelevata(mc/anno)
Acquedotto comunale

RECAPITO DELLO SCARICO
Primo recapito
Recapito terminale
Acque superficiali ___________________________
Pozzo perdente ____________________________
Fossa settica ______________________________
Irrigazione ________________________________
Fognatura comunale ________________________
Depuratore proprio __________________________
Cisterna stagna ____________________________
Fossa Imhoff
_________________________________________
_________________________________________

Acque superficiali marine _____________________
Acque superficiali interne _____________________
Su suolo a cielo aperto _______________________
In sottosuolo Trincea drenante
In pozzo perdente ___________________________
In fognatura comunale _______________________
In concimaia _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

