Domanda di rinnovo dell’autorizzazione per scarichi di acque
reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura

Marca da bollo

(D.Lgs 152/2006)

Al Sindaco del Comune di Prato
Il sottoscritto ______________________nato a ______________________il ___________________
e residente a ______________________in Via___________________________________________
In qualità di (1)___________________________________________dell’insediamento civile ubicato in
_____________________________________Via_________________________________________
e titolare dell’autorizzazione allo scarico rilasciata con Determinazione n. ______del______________
PRESENTA

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.2 e 4 della L.4 gennaio 1968 n.15, come
modificata dalla L.15 maggio 1997 n.127, dalla L.16 giugno 1998 n.191 e disciplinata dal DPR 20
ottobre 1998 n.403, in qualità di titolare dello scarico di acque reflue domestiche
E CHIEDE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

allo scarico delle acque reflue provenienti da (2)___________________________________________
________________________________in (3)_____________________________________________
dell'insediamento sopra indicato, impegnandosi al rispetto della normativa vigente ed alle eventuali
prescrizioni che verranno emanate dall'autorità competente al controllo.
DICHIARA

[ ] Che la situazione degli scarichi è rimasta invariata rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta
dell’autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione n. ____________ del__________________
Ovvero
[ ] sono state apportate le seguenti modifiche al sistema di scarico delle acque reflue:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
per le quali si allega in duplice copia la seguente documentazione
•

Relazione tecnica dettagliata in cui sono indicati gli interventi effettuati e se tali
interventi modificano la tipologia e l’entità dello scarico in relazione al dimensionamento
e alle caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento adottato tenuto conto dell’eventuale
aumento del numero di abitanti equivalenti A.E. (4);
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•

Elaborati grafici, in scala idonea, con l’indicazione della fonte di approvvigionamento idrico,
ubicazione dell’insediamento, dimensionamento e modalità manutenzione del sistema di
trattamento reflui, del punto di scarico, dei pozzetti di ispezione,delle condotte idriche e della
delimitazione della proprietà, planimetria generale in scala non inferiore a 1:2.000, con raggio
di almeno 200 metri dall'insediamento, con evidenziate eventuali opere di attingimento di
acqua potabile o per irrigazione nonché il punto di scarico nel corpo ricettore.

•

Documentazione fotografica degli interventi effettuati e del punto di immissione dello scarico
se diverso dalla situazione autorizzata;

•

Si allega alla presente richiesta

•

Ricevuta attestante l'avvenuto versamento di Euro 50,00 sul c/c postale n. 30372502
intestato a “Comune di Prato Tesoreria Comunale” con indicata la seguente causale "Spese
istruttoria rilascio autorizzazione scarichi ";

•

Fotocopia di valido documento di identità, ai sensi della L.127/97 e L.191/98;

Si attesta che nel fascicolo è stata inserita tutta la documentazione sopra richiesta come obbligatoria.
Il sottoscritto dichiara che quanto esposto negli allegati tecnici corrisponde al vero. Il sottoscritto è a
conoscenza che l'incompletezza delle dichiarazioni richieste e il mancato possesso dei requisiti sopra
esposti comporta il decadimento dei conseguenti atti di legge ed è consapevole che saranno effettuati
i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 403/98.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L. 13 dicembre 1996 n.675, si autorizza al trattamento dei dati
personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di autorizzazione ovvero per dare
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di funzioni
istituzionali.

Data________________
In fede
_____________________________

(1) Proprietario, titolare, legale rappresentante, altre.
(2) Abitazione, struttura per attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, uffici, casa
di riposo, convitto,collegio, studio medico, dentistico, veterinario , pubblici o privati, ecc.
(3) Acque superficiali, suolo, sottosuolo, altro ricettore
(4) A.E. : l’abitante equivalente corrisponde ad una richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.) di 130 gr/giorno oppure ad un
volume di 200 litri/giorno per abitante.

________________________________________________________________________________________________
Da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce, 9 tel. 0574 1836061/62 - fax. 0574 1837412
orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00; martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
_________________________________________________________________________________________________
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