COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

marca da
bollo da
€.16,00

Richiesta di autorizzazione allo scarico per reflui di tipo domestico
provenienti da insediamenti residenziali e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, con
recapito finale diverso dalla fognatura pubblica. (art. 124 del D.Lgs.
03.04.2006 n.152).
- Al Sindaco del Comune di Gavorrano
Area Politiche ed Economia del Territorio

Il/la sottoscritto/a,
Cognome _______________________________ Nome _____________________________________
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza______________________C.F.________________________
Luogo di nascita____________________________ Comune_______________________(Prov._____)
Stato____________________________________________
Residenza: Comune_______________________________________________________(Prov______)
Via/P.zza _______________________________________________n.________C.A.P. |__|__|__|__|__|
Recapiti del Tecnico incaricato :
Tel.__________________Cellulare___________________________Fax________________________
Indirizzo PEC_____________________________________ e mail_____________________________
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze amministrative e
penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni,
ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
- Che l’immobile dal quale proviene lo scarico per cui si chiede l’autorizzazione è sito in
via________________________________________n°_____________frazione________________dimensionato

per n°_______ A.E. (abitanti equivalenti) identificato al nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) di
Gavorrano nel foglio___________ dal mappale/i n°________________________;
- che con:

□ Autorizzazione edilizia n°___________del ________________
□ Concessione edilizia n°_____________del_____________________
□ Permesso di costruire n°____________ del_______________ ai sensi dell’art. 78 L.R. n°1 del 3.1.2005;
□ Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) n° _____________ del________________________ai
sensi dell’art.79 della L. R. n° 1 del 3.1.2005 e s.m.i..

□ Attestazione di conformità a mezzo di Denuncia di Inizio Attività
Pratica n°______________del _____________________, ai sensi dell’art. 79 L.R. n° 1 del 3.1.2005
□ Attestazione di conformità in sanatoria n°_______________del _________________ai sensi dell’art. 79
della L.R. n°1 del 3.1.2005 e s.m.i..
□ Altro_________________________________________________________
è stata autorizzata e/o asseverata l'esecuzione di opere edili che comportano la realizzazione e/o
l'adeguamento dell'impianto di smaltimento dei liquami a corredo dell'immobile sopra individuato,
mediante l'adozione di un sistema di trattamento consistente in (indicare in sequenza gli elementi
facenti parte dell’impianto):
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

che le acque reflue provenienti dall’insediamento sono classificabili:
□ DOMESTICHE in quanto (devono essere soddisfatte entrambe le condizioni):
1. provengono da un insediamento di tipo residenziale e da servizi;
2. derivano prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
□ ASSIMILATE A DOMESTICHE in quanto i reflui presentano caratteristiche
qualitative equivalenti di cui alla TAB 1 All. 2 D.P.G.R. 08/09/08 n. 46/R;

nell’insediamento è effettuata la seguente attività: ___________________________________________
con recapito finale dei reflui in:

□ acque superficiali *
□ suolo
a.in caso di recapito in acque superficiali:
che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un periodo massimo di magra di ____ mesi;
b. in caso di recapito sul suolo:
che l’insediamento rientra tra quelli di cui all’art. 103 del D.Lgs. 152/06, ovvero
nuclei abitativi isolati o laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia
giustificata o perché no presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o
perché comporterebbe costi eccessivi (barrare solo in caso di recapito su suolo).

* art. 53 D.P.G.R. Toscana 8.9.2008 n°46/R - “sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo
idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che
appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La
carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione
Toscana”.

- che l’intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare il Comune da responsabilità nei
confronti di terzi.
- che l’immobile da cui si originano gli scarichi oggetto della presente richiesta di autorizzazione non
ricade tra quelli in obbligo di allaccio alla fognatura dinamica ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la
gestione dei servizi di fognatura e depurazione del Comune di Gavorrano.
- di essere a conoscenza che per i sistemi di smaltimento liquami realizzati a seguito di atti abilitativi
edilizi , l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto verrà rilasciata in conformità ai progetti approvati e/o
asseverati, in quanto sia l'idoneità dell'impianto che il rispetto dei criteri tecnici e delle norme di
salvaguardia previsti dalla normativa specifica, è attestata dal progettista abilitato che ha redatto e
sottoscritto il progetto stesso.
CHIEDE
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti
dall’impianto di smaltimento liquami sopraindicato, in conformità allo schema di cui al sopracitato atto
abilitativo edilizio.
La presente è inoltrata in bollo legale e quietanzata del pagamento dei diritti dovuti secondo le vigenti
tabelle pari ad € 40,00 il cui pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario (vedi coordinate
bancarie sito) o ccp postale (vedi conto corrente sito).
Il richiedente
____________________________________

data ______________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- Scheda tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato contenente la descrizione del sistema di
smaltimento adottato, il calcolo degli A.E
- Planimetria della zona in scala 1/1000 o 1/2000 (evidenziando in rosso l’edificio interessato ed in verde
l’eventuale tracciato della fognatura dinamica presente nelle vicinanze).
- Planimetria di massima dell’immobile con rappresentato il sistema di smaltimento reflui (pozzetti,
canalizzazioni, punto d’immissione dello scarico nel recettore finale) e la distanza da pozzi, condotte o
serbatoi destinati ad acqua potabile nonché dai fabbricati e dai confini di proprietà.
- Relazione geologica redatta e firmata da tecnico abilitato necessaria nel caso in cui venga realizzato un
sistema di smaltimento nel suolo mediante pozzo disperdente oppure mediante subirrigazione .
- Ricevuta del pagamento dei diritti di € 40,00 secondo le modalità sopraindicate;
- Copia del documento di identità del richiedente.

