
                     Comune di  

                      Morlupo 
 

     

                           (Provincia di Roma) 

 

Marca da bollo 

                    €. 16,00 

        

 

Dipartimento Tecnico Ambientale 
Servizio Valorizzazione e Gestione del Territorio 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 

 
Il sottoscritto, 

__________________________________________      __________________________________________ 

                           (cognome)                                                                         (nome) 

 

nato a _______________________________________________   (______________) il ________________ 

                                           (luogo)                                                   (prov.) 

 

residente a ___________________ (_____) in  Via_______________________________________ n. _____ 

                            (luogo)                  (prov.)                                   (indirizzo) 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di:  r proprietario       r Rappresentante legale      r Procuratore       r Amministratore Unico 

 

della Società: ____________________________________________________________________________ 

      (denominazione) 

con sede _____________________ (______) in Via ______________________________________ n. ____ 

                            (luogo)                   (prov.)                                   (indirizzo) 

 

del    q terreno  r immobile   q altro 

 

Ubicato in località ________________________________________________________________________ 

 

contraddistinto al N.C.T. al foglio ____________________ particella _______________________________ 

 

licenza edilizia /concessione edilizia/permesso di costruire numero ______________ dell’anno ___________ 

 

C H I E D E 
 

r L’autorizzazione allo scarico per numero …………. unità immobiliari; 

r Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico a seguito di: 

 autorizzazione provvisoria o non conforme; 

 revoca autorizzazione precedente; 

r Che verrà effettuato mediante avvio al depuratore  comunale  a mezzo di raccordo  



      fognario pubblico. 

 

 

ALLO SCOPO DICHIARA 

 

1. di essere titolare del tipo di scarico appresso specificato:   

  q civile; 

  q produttivo; 

r raffreddamento; 

  q meteorico; 

  q altro (specificare) ________________________________________ ; 

 

2. che l’impianto di smaltimento: 

q attivo; 

q non attivo; 

 

3. di essere contitolare dello scarico con la ditta __________________________ ; 

 

4. di essere a conoscenza del fatto che, a norma dell’art. 9 della Legge 319 del 10 

maggio 1976, tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il 

campionamento, da parte dell’autorità competente per il controllo, nel punto 

assunto per la misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere 

conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo; 

 

5. che l’insediamento è stato: 

q costruito provvisto delle autorizzazioni di legge; 

q progettato   conformemente    alle   norme    di    legge   in   materia e  

      regolamenti comunali; 

6. che l’impianto di depurazione: 

q costruito provvisto delle autorizzazioni di legge; 

q progettato   conformemente    alle   norme    di    legge   in   materia e  

      regolamenti comunali; 

7. di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a 

diversa destinazione o a ristrutturazioni, sia trasferito in altro luogo o cambi la 

ragione sociale del titolare dello stesso, deve essere richiesta nuova 

autorizzazione allo scarico; 

8. che la ditta q è   q non è  iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di 

Roma al numero _________________________ dell’anno_______________ ; 

 

 

Morlupo,  

 

        ____________________________ 

         (firma del richiedente) 

 



 

ALLEGATO PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE 

 

 
EDIFICI RESIDENZIALI: 
 

da mq.  25,00   a mq.   50,00  = €. 200,00 

da mq.  51,00   a mq.   75,00  = €. 250,00 

da mq.  76,00   a mq. 100,00  = €. 300,00 

da mq. 101,00  a mq. 125,00  = €. 350,00 

da mq. 126,00  a mq. 150,00  = €. 400,00 

oltre i          mq. 151,00   = €. 450,00 
 

Le superfici non residenziali, esclusi portici e balconi, di pertinenza dell’abitazione, vengono 

ragguagliate al 60% e aggiunte alle superfici residenziali. 

 

 

EDIFICI AD USO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE: 

 
fino   a mq.  250,00  = €. 1.350,00 

da mq. 251,00 a mq.  500,00  = €. 1.850,00 

da mq. 501,00 a mq.  750,00  = €. 2.350,00 

oltre i     mq.  751,00  = €. 2.850,00 

 

 
EDIFICI CON DIVERSA DESTINAZIONE D’USO DA CIVILE ABITAZIONE: 

(alberghi, pensioni, etc. ……) 

 

Diritto fisso d’allaccio   €. 200,00 

per ogni mq. di superficie utile €.     6,00 

 

 

Per diritti d’istruttoria  €.   50,00 
 


