Al Comune di Treviso
Settore LL.PP. e Infrastrutture
Servizio Gestione e controllo acque
c/o Società ATS

Oggetto: DOMANDA e/o RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, IN RECAPITO DIVERSO DALLA
FOGNATURA PUBBLICA.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – L.R. 16.04.1985, n. 33 e s.m.i. - L.R. 31.10.1994, n. 62 –
L.R. 30.03.1995, n. 15 – Del. C.M. 04.02.1977 – P.R.R.A. (D.C.R. 01.09.1989, n. 962) – P.T.A. (D.G.R.
29.12.2004, n. 4453) – Linee guida delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque di cui alla
D.G.R. Veneto n. 80 del 17.01.2011.

Sez. A – DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto ......................................................................................................
nato a ..................................................................il.............................................
residente a .........................................................................................................
in Via .................................................................................................................
Telef./cell............................................................................................................
e-mail..............................................................Fax.............................................
in qualità di ........................................................................................................
dell'insediamento di civile abitazione ubicato in Via .........................................
numero di unità immobiliari interessate dall'autorizzazione ..............................
Procedimento edilizio rif. Spec. n. .....................................................................
Sez. B – ALTRI INTESTATARI
Da compilare solo se la domanda è presentata da più richiedenti che condividono lo stesso scarico
Altri richiedenti - SI - NO (eventuali moduli aggiuntivi in relazione ad ogni richiedente)

CHIEDE
il rilascio e/o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 identificato nella
documentazione tecnica inerente le opere relative allo scarico allegata parte
integrante della presente richiesta.

Schema tipo elaborato a cura dell'ufficio Gestione e Controllo Acque – Comune di Treviso

* Nei casi in cui occorre attivare anche un procedimento edilizio, la domanda di autorizzazione allo scarico deve
essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio
* Per gli scarichi, assimilabili ai domestici, provenienti da attività produttive, la domanda deve essere inoltrata al
SUAP (Sportello unico attività produttive ) negli appositi moduli.

L'autorizzazione viene richiesta ai fini dello scarico delle acque reflue nel
seguente corpo recettore:

acqua superficiale (previo trattamento dei reflui ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), avente le seguenti caratteristiche:

 corso d'acqua con portata naturale propria < 120 gg./anno di portata
nulla, denominato ...............................................................................

 corso d'acqua con portata naturale propria > 120 gg./anno di portata
nulla, denominato ...............................................................................

 fosso di scolo/drenaggio di acque meteoriche collegato ad un reticolo di
flusso, nome del corpo idrico principale ricevente..................................

suolo e strati superficiali del suolo (previo trattamento
dei reflui ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1.
che le informazioni contenute nella presente richiesta
corrispondono allo stato reale dell'insediamento per il quale si richiede
l'autorizzazione;
2.
che la documentazione allegata alla presente domanda (relazione
ed elaborati tecnici) descrive lo stato reale dell'insediamento per il quale si
richiede l'autorizzazione;
3.
che
il
tecnico
incaricato
è
(cognome
e
nome) ...............................................................................................Iscriz.Albo
dei ......................................n. iscriz...................................................................
con studio in Via................................................................................................
n.Civ..................................Telef./cell.................................................................
e-mail.........................................................Fax..................................................

Schema tipo elaborato a cura dell'ufficio Gestione e Controllo Acque – Comune di Treviso

4.
di essere a conoscenza che sono previste spese tecniche per
l'istruttoria della pratica da versarsi ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5.
che le acque reflue provenienti dall'insediamento sono classificabili
in “domestiche” in quanto provenienti da un insediamento di tipo residenziale
e derivanti prevalente mente dal metabolismo umano e da attività
domestiche.
Allega alla presente domanda i seguenti elaborati firmati da tecnico abilitato:
1. relazione tecnica relativa alle opere di scarico indicante le modalità
esecutive, i manufatti costituenti le opere di scarico, corredata, per
quanto necessario , da calcoli idraulici e contenente i principali elementi
indicativi dell'insediamento quali:
- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine, lavanderie ed eventuali altri locali in cui si
producono scarichi;
- fonti di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a
caratterizzare gli scarichi previsti;
2. estratto di mappa catastale aggiornato scala 1:2000 nel quale sia
individuato l'insediamento da cui ha origine lo scarico e il punto di
scarico;
3. elaborati grafici rappresentanti con esattezza l'insediamento con
indicazione delle linee di scarico delle acque nere, pozzetti di ispezione,
manufatti relativi all'impianto di trattamento, punto di scarico, percorso
del corpo recettore (nei casi di scarico in corpo idrico acque
superficiale) e del suo inserimento nell'ambito del reticolo idrografico
generale;
4. asseverazione a cura del tecnico abilitato relativamente alla conformità
del progetto e nello specifico, dell'impianto alla normativa vigente.
Dichiaro altresì:

− di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
− di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
FIRMA
(allegare documento di identità in corso di validità)
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