Mittente
____________________
____________________
____________________

Spett. le
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.
Fraz. San Marzanotto Loc. Bellangero 321
14100 Asti (AT)
OGGETTO: Autorizzazione Scarico Acque Reflue (D. Lgs. 152/2006)
1) Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________, il ______________, Codice Fiscale ____________
residente in ________________________________, Via __________________________
n° _______________________, Tel. __________________ Cell. ____________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta denominata:
_________________________________________________________________________
P. IVA ______________________, con sede in ___________________________________
Via _________________________________________________________, n°. civ. _____
codice Utente _____________ e codice ULM _______________
RIVOLGE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
allo scarico di acque reflue in fognatura, del fabbricato sito in ________________________,
Via _________________________________________, n°______________, censito al
NCEU/NCT al Foglio _______________ mappale ________________
2) di proprietà di ____________________________________________________________
nato a __________________, il ______________, Codice Fiscale ___________________
residente in ______________________________, Via ___________________ n°_______
A tal fine si allegano:
-

due marche da bollo da Euro 14,62;

-

scheda tecnica ed elaborati tecnici;

-

relazione tecnico-descrittiva;

-

file in formato PDF di tutta la documentazione su CD, firme incluse;

-

ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

-

copia ultima fattura SII pagata
IL RICHIEDENTE
_______________________
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SCHEDA TECNICA
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
redatta da tecnico abilitato.

I__ sottosritt__:_______________________________________________ iscritto__
all’Ordine/Collegio
Arch.

Ing.

Geom.

Perito

Pos. n. _______

con studio in ________________________________________________________ Tel./Cellulare
____________________, indirizzo mail _____________________________________________
a seguito dell’incarico professionale affidatogli redige la seguente scheda tecnica:
1) Eventuali precedenti autorizzazioni _______________________________________________
2) Pretrattamento
depuratore (indicare il tipo) _______________________________________________________
fossa biologica;
fossa imhoff
nessuno
3) Approvvigionamento idrico
acquedotto pubblico___________________________mc/anno
acquedotto consortile/rurale_____________________mc/anno
acquedotto privato____________________________mc/anno
pozzo privato________________________________mc/anno
altro (specificare)____________________________________
4) Tipologia dello scarico ______________________________________________________
n° addetti ________________________________________
n° popolazione fluttuante ________________________________
5) Destinazione d’uso del fabbricato e descrizione della attività
svolta_______________________________________________
6) Quantità di acqua utilizzata espressa in
mc/anno ________________
mc/giorno ________________
portata massima in lt/sec _______________
7) Descrizione delle caratteristiche dei trattamenti dei reflui prodotti e del funzionamento degli
impianti:
8) Descrizione delle caratteristiche della rete di smaltimento delle acque meteoriche derivanti da
superfici impermeabilizzate (tetti): ________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) Descrizione delle caratteristiche della rete di smaltimento e convogliamento delle acque di
prima pioggia _________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
10) Ubicazione dei pozzetti per il controllo degli scarichi _______________________________
____________________________________________________________________________
11) Descrizione del punto terminale di scarico/smaltimento _____________________________
___________________________________________________________________________
12) Se nel raggio di mt. 50 dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile privati e nel
raggio di mt. 200 vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico:
NO _________________________________________________________________
SI: __________________________________________________________________
13) Eventuali altre notizie ritenute utili al fine del rilascio dell’autorizzazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14) di possedere la qualifica di coltivatore diretto (Leggi nn. 604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e smi,
D.Lgs. 228/2001)

SI

NO

15) di essere inscritto al registro delle imprese (Legge 580/93) presso la Camera di Commercio
competente per territorio quale imprenditore agricolo

SI

NO

SI DICHIARA CHE:
•

i reflui sono smaltiti nel rispetto dei limiti di legge;

•

il sistema di trattamento rispetta i dettami di cui al “Regolamento di Utenza e Condizioni di
fornitura del S.I.I.”

•

i dati forniti sono completi e veritieri.
Addì. _______________________

IL RICHIEDENTE*
______________________

IL TECNICO*
_________________________

*allegare copia documenti di riconoscimento in corso di validità
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DOCUMENTAZIONE TECNICA
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E NOTE DI
COMPILAZIONE

Si richiama l’ attenzione del richiedente e del tecnico compilatore affinché sia la
domanda sia la scheda tecnica sia compilata e completa dei dati richiesti in tutte le
sue parti.
Domanda: la richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
delle ditta
Scheda tecnica, redatta dal tecnico abilitato e sottoscritta dal titolare dello scarico;
Relazione tecnico-descrittiva, redatta da tecnico abilitato circa le lavorazioni, e/o il ciclo produttivo
inerente all’attività per cui si richiede l’ autorizzazione, unitamente all’ elenco delle sostanze
pericolose eventualmente utilizzate (art. 78 del D. Lgs. 152/06) e il quantitativo su base annua.
Elaborati tecnici, a firma del tecnico abilitato, comprendente:
-

estratto di mappa;

-

planimetria in scala 1:500 che indichi, ubicazione del fabbricato, pianta del fabbricato,
tracciato e caratteristiche della rete fognaria, ubicazione e caratteristiche del sistema di
depurazione, del punto di scarico/smaltimento, dei pozzetti di prelievo/controllo

-

ubicazione dei pozzetti per il controllo degli scarichi e del punto terminale di
scarico/smaltimento;

-

tracciato e caratteristiche rete di smaltimento delle acque meteoriche derivanti da superfici
impermeabilizzate (tetti);

-

tracciato e caratteristiche della rete di smaltimento e convogliamento delle acque di prima
pioggia, nonché indicazione e superficie delle aree di raccolta.

NOTE PER L’UTILIZZATORE
Al fine del rilascio del provvedimento autorizzativi, la società Acquedotto Valtiglione spa si riserva il
diritto di richiede ogni ulteriore eventuali integrazione documentale che ritenesse utile ed
indispensabile.
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