Comune di Morlupo

Marca da bollo
€. 16,00

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Dipartimento Tecnico Ambientale
Servizio Valorizzazione e Gestione del
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
MEDIANTE FOSSA BIOLOGICA
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 ______________

CHIEDE
r L’autorizzazione allo scarico mediante fossa biologica;
r Il rinnovo dell’autorizzazione per scadenza quadriennale;
r l’autorizzazione per
ampliamento;
ristrutturazione.

ALLO SCOPO DICHIARA
1.

di essere titolare del tipo di scarico appresso specificato:
q civile;

q
r
q
q

produttivo;
raffreddamento;
meteorico;
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;
che l’impianto di depurazione:
q costruito provvisto delle autorizzazioni di legge;
q progettato conformemente alle norme di legge in materia e
regolamenti comunali;
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;
che la ditta
q è
q non è iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di Roma al
numero_________________________ dell’anno_______________ ;

6.

7.
8.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Elaborato contenente:
a) stralcio catastale della zona in scala 1: ______ con indicazione del lotto;
b) planimetria del lotto in scala 1 : _______ dalla quale si rilevino:
- gli edifici o fabbricati con evidenziate le canalizzazioni interne e/o esterne delle acque convogliate;
- ubicazione dei pozzi di approvvigionamento idrico esistenti;
- l’ubicazione del sistema di smaltimento in scala 1 : _______ con legenda esplicativa delle parti che lo
compongono e relativo dimensionamento;
Relazione tecnica relativa al sistema di smaltimento ed all’attività svolta;
Dichiarazione firmata da tecnico abilitato, attestante:
a) esatta conformità delle opere realizzate agli elaborati tecnici;
b) tipologia dell’impianto ed il suo dimensionamento rispettano le norme in materia ed in particolare la
legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, l’allegato 5 della delibera 4
febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento, la Legge
Regionale 15 settembre 1982, n. 41 e successive integrazioni e medicazioni.
Relazione geologica firmata da tecnico abilitato;
relazione sulle modifiche al ciclo produttivoe/o all’impianto di depurazione;
certificazione analisi delle acque depurate.

Diritti di istruttoria di €. 50,00 da versare sul c.c.p. n.° 50765007 intestato al Comune di
Morlupo - Servizio Tesoreria
Morlupo,
____________________________
(firma del richiedente)

