
 1

 

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato  
Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente  
Borgo Tossignano  Casalfiumanese  Castel Guelfo di Bologna Fontanelice 
P.zza Unità d’Italia 7 P.zza A. Cavalli 15  Via A. Gramsci 10  P.zza del Tricolore 2 
Tel.0542.91111  Tel.0542.666122  Tel. 0542.639211  Tel. 0542.92566 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

All’Ufficio Ambiente 
dell’Ufficio Tecnico Associato 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI E SUL SUOLO 

ESCLUSIVAMENTE PER EDIFICI ADIBITI AD USO RESIDENZIALE 
(D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii  - Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall’Ente) 

_I_  sottoscritt_  ___________________________________________________________________________  

nat_ a ________________________________________________ il ________________________________ 

Codice fiscale  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |    

residente a  _____________________________ in via _____________________________ n. _____________  

telefono _____________________ fax _____________________e-mail_______________________________  

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________________ con 

sede a _______________________________________________________________________________  in Via 

____________________________________________________________________ n. ____________ 

Cod. fiscale    |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |      P. Iva   |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

telefono ______________________ fax _____________________e-mail______________________________  

Tecnico progettista 

CHIEDE 

Nome_________________________________________Cognome__________________________________ 

con studio in _____________________________________________________________C.A.P. ___________ 

via _____________________________________________________________n._____________________ 

telefono _____________________ fax _______________________e-mail ___________________________ 

Codice fiscale  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |    

Iscrizione Albo_____________________________________________________________________________ 

Protocollo di arrivo 
Spazio riservato all’Ufficio 

 
Numero pratica: ______________________________ 

Responsabile di Procedimento ai sensi L. 241/90:  
 

___________________________________________
____ 

 

Marca da bollo € 16,00 
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per l’insediamento sito in Comune di ______________________________ 

Via ________________________________________________________________________n.___________ 

censito al Catasto:                                                                                                              

al Foglio __________________________________ Part. __________________________________________  

Sub.____________________________________________________________________________________ 

 

di proprietà_______________________________________________________________________________ 

                                                ( persona fisica o giuridica proprietaria dell’insediamento) 

residente / con sede in ______________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________n.___________ 

 

Adibito ad uso: 

� ABITATIVO: Alloggi n. _____________Vani n. _____________ Abitanti equivalenti n. _______________ 

� SPORTIVA: Capienza max n. _________________________Presenze anno   n._____________________ 

� SCOLASTICA: Tipo di scuola ___________________________n° degli iscritti ______________________ 

� ALTRO:    Tipo  _________________________________________ 

 

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE  

(barrare la casella interessata)  

 

� RILASCIO di autorizzazione allo scarico;  

� MODIFICA di autorizzazione per variazione quali/quantitativa dello scarico e/o del punto di recapito dello 

scarico (autorizzazione vigente n. _____________ del _______________ prot. ________); 

� RINNOVO di autorizzazione allo scarico già conforme alla vigente normativa; 

� VOLTURA di autorizzazione allo scarico;  

 

IN 

 

� corso d’acqua superficiale (compilare il punto 4 dell’allegato 1 “destinazione degli scarichi”)  

� strato superficiale del suolo (sub-irrigazione o fitodepurazione). 

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE 

 

� che lo scarico sarà effettuato secondo le prescrizioni tecniche e rispettando i valori limite di emissione previsti 

dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura e Depurazione e dalle leggi vigenti in materia; 

� di non immettere sostanze vietate dalla legge; 

� ai fini del RINNOVO dell’autorizzazione n. ______  rilasciata il  _____________  prot. n. ______ dichiara di:   � 

AVERE   � NON AVERE   apportato modifiche quali-quantitative al sistema di smaltimento delle acque reflue  

� AVERE   � NON  AVERE   apportato modifiche sostanziali alla rete fognante  



 3

(in caso di dichiarazione di modifiche occorre presentare adeguata documentazione integrativa ai fini 

dell’istruttoria); 

 

� ai fini della VOLTURA dell’autorizzazione n. _______ rilasciata il  _______________  prot. n. ______, intestata 

a _________________________________________________________________________, che nessuna 

modifica verrà apportata alle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue, né alla rete fognaria 

esistente. 

 

Data _______________     Firma ___________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 i dati raccolti col presente modulo verranno utilizzati ai soli 

fini dell’istruttoria relativa alla pratica in questione. 
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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Rinnovo di Autorizzazioni per Scarichi esistenti: 

- barrare la casella interessata (pag. 2 del modulo) 
- dichiarazione di non avvenute modifiche (pag. 2 del modulo) 
- documentazione OBBLIGATORIA: allegati di cui alle lettere c), e), g), i) e j) 

2. Scarichi nuovi o esistenti che hanno subito modifiche: 

- barrare la casella interessata (pag. 2 del modulo) 
- eventuale dichiarazione di avvenute modifiche (pag. 2 del modulo) 
- documentazione OBBLIGATORIA: allegati di cui all’elenco sotto riportato, a seconda della tipologia 

dell’istanza 
 

ELENCO ALLEGATI: 

(Gli allegati e la domanda devono essere presentati in 3 copie di cui una in marca da bollo) 

 

a) planimetria della rete fognaria (in scala non superiore 1:200), indicazione del pozzetto di prelievo, ubicazione e 

dimensioni; ogni copia della planimetria deve essere firmata da un tecnico abilitato; 

b) planimetria catastale dell’insediamento (scala 1:2000); 

c) relazione descrittiva degli impieghi dell’acqua e dei suoi trattamenti, di cui all’allegato1; 

d) relazione tecnica sugli scarichi provenienti dall’insediamento e sul sistema adottato di smaltimento dei reflui, delle 

meteoriche e dei fanghi di supero derivanti dalle operazioni di pulizia, con l’indicazione esatta dei recapiti finali, con 

timbro professionale e firma in originale del Tecnico incaricato; 

e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la provenienza, la buona funzionalità dello scarico e la 

mancanza di inconvenienti igienico sanitari, con fotocopia del documento d’identità in corso di validità; (utilizzare 

modello allegato) 

f) impegno al pagamento per parere espresso dall’Arpa – Distretto di Imola; 

g) concessione/nulla osta dell’Ente Gestore dei corsi d’acqua superficiali (solo nel caso di scarichi diretti negli 

stessi); 

h) relazione geologica o geotecnica, planimetria e sezione dell’impianto di depurazione o del sistema di smaltimento 

adottato in relazione alla natura litologica del terreno e alla presenza di falde acquifere (se si tratta di scarichi sul 

suolo e di domande di autorizzazione di scarichi reflui nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione o 

ampliamento); 

i) in caso di richiesta di voltura occorre presentare la precedente autorizzazione in originale ed il fascicolo rilasciato al 

precedente titolare dello scarico firmata in ogni sua pagina dal subentrante; 

j) in caso di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione dovrà essere 

allegata la dichiarazione del tecnico competente, riguardante la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, che 

faccia esplicito riferimento alla mancanza di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in altre proprietà), cattivi 

odori, ecc... attribuibili all’esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo. 

 

NOTA TECNICA 

 

La rete fognaria delle acque bianche dovrà essere separata da quella delle acque nere. Ogni rete dovrà essere dotata di 

proprio pozzetto di prelevamento successivamente al quale dovrà avvenire l’immissione nel corpo ricettore in maniera 

separata, se esiste un sistema di allontanamento delle acque nere distinto da quello delle acque bianche, oppure previa 

miscelazione in adeguato pozzetto; per il loro dimensionamento occorre fare riferimento alle “Linee Guida”. 
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Allegato 1 

1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Fonte: 

  � Acquedotto     

  � Pozzo privato (estremi dell’autorizzazione o della denuncia ________________________________) 

  � Altro (specificare ) _____________________________________________________________ 

   Esistenza del contatore        �  SI  �  NO 

 

Quantità massima prelevata (il dato si considera presunto nel caso di nuovi insediamenti)  

 

mc/giorno ______________________  mc/anno __________________________ 

 

2. SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE  

Dimensioni del pozzetto degrassatore 

cm. _______________ x cm. _______________ x cm. _______________ di h  Lavello 

cm. _______________ x cm. _______________ x cm. _______________ di h  Lavastoviglie 

cm. _______________ x cm. _______________ x cm. _______________ di h  Lavatrice 

cm. _______________ x cm. _______________ x cm. _______________ di h  ___________ 

 

NOTA: si intende che le acque saponate e le acque oleose possono recapitare anche nello stesso pozzetto 

degrassatore idoneamente  dimensionato; nel qual caso si puo’ indicare una sola dimensione del pozzetto 

stesso. 

 

Capacità della Fossa Imhoff    lt _________________ 

Capacità della Fossa Biologica    lt _________________ 

Capacità del Filtro batterico anaerobico  lt._________________ 

 

Dimensioni del pozzetto ufficiale di prelevamento (finale) 

cm. _______________ x cm. _______________ x cm. _______________ di h ____________________ 

 

Altri sistemi di trattamento (allegare relazione tecnica descrittiva e schema del sistema di depurazione) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. SISTEMA DI SMALTIMENTO FANGHI DI SUPERO  

(derivanti dalle operazioni di pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa biologica/imhoff, del pozzetto di raccordo 

ed ispezione): 

� Discarica privata 

� Discarica pubblica 

� Incenerimento 

� Recupero 

� Smaltimento agricolo 

� Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata ai sensi della normativa sui rifiuti (DLgs.22/97) 
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4. SCARICO PER SUB-IRRIGAZIONE  

Natura del terreno:    

�  Sabbia sottile o materiale leggero di riporto     

�  Sabbia grossa e pietrisco       

�  Sabbia sottile con argilla       

�  Argilla con un po’ di sabbia        

� Argilla compatta  

       

Sviluppo della condotta disperdente  mt. ________________            unica condotta  �  

          ramificata  �  

          su più linee parallele �  

Dimensioni del pozzetto con sifone di cacciata 

cm. _______ x cm. _______ x cm.________ di h  ___________ 

Quota di profondità della falda (verificando il livello dell’acqua nei pozzi freatici della zona)  mt. ___________ 

Descrizione sulle modalità di esecuzione del sistema di sub-irrigazione (indicare anche la profondità di 

realizzo)  

________________________________________________________________________________ 

 

5. DESTINAZIONE DEGLI SCARICHI  

 

RECETTORE UBICAZIONE 

�     Corso d’acqua con portata nulla oltre                        

        120  gg/anno (corso d’acqua non significativo)  

⇒⇒⇒⇒ 

�    Corso d’acqua significativo/Fiume ⇒⇒⇒⇒ 

� Corpo idrico in area sensibile ⇒⇒⇒⇒ 

� Suolo (per sub-irrigazione) ⇒⇒⇒⇒ 

� Suolo (per fitodepurazione) ⇒⇒⇒⇒ 

�    Canale Artificiale ⇒⇒⇒⇒ 

� Lago ⇒⇒⇒⇒ 

 

 

 

 

 

Data __________________     Firma   ________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

DA UTILIZZARE UNICAMENTE IN CASO DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

(Art. 47  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

   

Io sottoscritto ________________  nato a _______________il _____________  residente a _________________  in 

VIA ______________ N. _____ titolare dello scarico di acque reflue domestiche  provenienti esclusivamente da servizi 

igienici e/o cucine,  

situato in Comune di  _______________________ in Via  ________________________ n. __________________  ed 

iscritto al N.C.E.U. al F.______________ Part. _______. Subb.________ 

 

consapevole di quanto contenuto nell'art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a dichiarazioni false ed 

informato art.13 D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”),  

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

 

che in merito all’autorizzazione allo scarico n._______  rilasciata dal comune di _________________________ in data 

______________ con prot. __________________ 

 

1. lo scarico di acque reflue domestiche di cui sono  titolare risulta funzionante e  non è ad oggi causa di 

inconvenienti igienico-sanitari e non pregiudica il diritto di terzi; 

2. che il relativo impianto di depurazione delle acque di scarico è stato realizzato  conformemente agli 

elaborati grafici e relazione tecnica di cui all'autorizzazione allo scarico sopra richiamata ; 

3. che  gli scarichi di acque reflue domestiche prodotti dal fabbricato non hanno subito variazioni di tipo 

qualitativo o quantitativo rispetto all'autorizzazione  allo scarico  sopra citata; 

4. di essere consapevole che l’autorità competente, per esigenze di tutela del corpo recettore dello 

scarico e per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle 

modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni 

normative vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il __________________ 

IL DICHIARANTE 

 

____________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
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ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 

DISTRETTO TERRITORIALE DI IMOLA 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 605 del 29/09/73 e successive modifiche. Vi preghiamo di compilare il 
seguente modulo al fine di premetterci una corretta fatturazione delle prestazioni richieste e si ricorda che il pagamento 
dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di ns. fattura. 
Si fa presente che in caso di omessa risposta o inesattezza nella compilazione le sanzioni previste saranno a Vostro 
carico. 

 

Compilazione a carico del richiedente 

 

RAGIONE SOCIALE /PERSONA FISICA :………………….…………….……………………………………………... 

Barrare la casella interessata:                      PERSONA FISICA                             SOCIETA’ 

IN CASO DI SOCIETA’ INDICARE: TIPO ……..…………………....…………………………………………………… 

INDIRIZZO SEDE LEGALE Via …………..………..……..…………………………………….n ….………CAP……… 

Loc. e Comune ………………………….……………..……...………..SIGLA PROV…………TEL ………………….. 

 

NUMERO PARTITA I.V.A. 

 

IN CASO DI PERSONA FISICA INDICARE: NATO A ……………………….……………. IL ……………………………. 

DOMICILIO FISCALE Via ………………………….………………………………  ………… n…..……..CAP …….. 

Loc. e Comune ………………………….……………..……...………..SIGLA PROV…………TEL …………………. 

 

CODICE FISCALE  

 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA FATTURA 

Via ……………………………………………..…………………………… n. .……………..  C.A.P. …………….  

Loc. e Comune ………………………….……………..……...………..SIGLA PROV…………TEL …………………. 

 

 

DATA _________________                                                                           Firma del richiedente 

per impegno al pagamento 

                                                                                           ___________________________ 

 

 

Compilazione a carico dei Tecnici del Servizio Territoriale di Imola 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: PARERE TECNICO AMBIENTALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE; RELATIVA ALL’EDIFICIO DI VIA ……………………………………….………………….  

………..………………………………………..……………………………………………………………..…..(BO) 

DATA DELLA PRESTAZIONE ..…………………………..……………prot. n.……………………………..……. 

 

IMPORTO € _______________ + IVA 20% € _________________ TOTALE € _______________ CODICE 8.01.04 

 

 
 


