
 

AL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMBIENTE 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

  aggiornato a giugno 2013 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
di acque reflue domestiche provenienti da civile ab itazione e/o da attività produttive 

che conferiscono sul suolo o in acque superficiali.  

 
AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 
Il sottoscritto (1) ___________________________________________nato a ______________il__________ 
Residente a ______________________ via ___________________________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________recapito telefonico________________ 
nella sua qualità di_______________________________________________________________________ 
 
Per conto del proprietario sig. __________________________________nato a ______________________ 
il ____________________________codice fiscale____________________________________ residente a 
_______________________in via ______________________________________ ____________________ 
Composto da n° _____ unità immobiliari abitative 
 
Per conto della Ditta denominata____________________________________________________________  
codice fiscale_____________________________ p.iva____________________________che svolge attività 
di____________________________________  cod.istat_____________ sito in ______________________ 
Via_____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

�   L’autorizzazione allo scarico nel (2) _____________________________________delle acque reflue 
domestiche provenienti dal fabbricato uso  civile a bitazione  sito in  questo Comune,  
Via ______________________________________ 
 
�    L’autorizzazione allo scarico nel (2) ____________________________________dei rifiuti liquidi 
provenienti esclusivamente da servizi igienic i, bar, cucine e mense  dell’insediamento produttivo di 
servizi denominato _____________________________________________________________________ 
codice fiscale_____________________________ p.iva____________________________che svolge attività 
di____________________________________  cod.istat_____________ sito in ______________________ 
Via_____________________________________ 
ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs 152/2006 e della DGR 1053 del 09/06/2003 
 
�   L’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche; 
 
�   Parere A.R.P.A. (vedi nota) 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità civile e penale, che lo scarico terminale proviene esclusivamente dai servizi 
igienici cucine e mense ed è quindi classificabile domestico ai sensi del DLgs 152/2006, della DGR 
1053/2003 ed altresì ai sensi della Legge Regionale n. 7/1983. 
 

Allega alla presente i seguenti elaborati:  
(2 COPIE) 

 
a) estratto di mappa in scala 1:1000 oppure 1:2000 con l’indicazione del percorso della fognatura interna al 
lotto di proprietà; 

 
 

Marca da bollo 
16,00 € 

 
(non dovuta se allegata al 

Permesso di Costruire) 



b) planimetria in scala 1:200, contenente lo schema dell’impianto fognario interno ed esterno dal fabbricato, 
con le seguenti specificazioni: 

- esatta ubicazione del punto di scarico ed il suo recapito; 
- diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e indicazione dei materiali costruttivi; 
- sistema di trattamento degli scarichi (fossa Imhoff, fitodepurazione, impianto di depurazione a 

ossidazione, impianto con filtro percolatore); 
- quantità di acqua da prelevare nell’anno solare (solo per le attività produttive) . 

 
 
Data  _______________                  
 

Firma 
 
 

        _________________________________ 
 
 
 
 
(1) proprietario o legale rappresentante della Ditta 
(2) fosso o canale di bonifica 
 

 

 

 

 


