
Al Comune di Carmignano di Brenta 
                                                                                Sportello Unico Edilizia 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI
INSEDIAMENTO CIVILE O ASSIMILABILE 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 33/1985 e s.m.i. e D.C.R. n. 107/2009 (Piano di Tutela delle Acque) e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a
(Cognome e Nome / Ditta)

Nato/a
il

(Luogo di nascita)

Residente a/con sede in

(Luogo di residenza/sede)

in

(Via, piazza, etc. / denominazione / numero civico)

CAP Località/Provincia

(nome località e/o sigla provincia)

C.F. /P. IVA In qualità di

(legale rappresentante, proprietario, progettista,
etc.)

aventi titolo.

Telefono Cellulare

e-mail

CHIEDE

ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 33/1985 e s.m.i. e D.C.R. n. 107/2009 (Piano di Tutela delle Acque) e
s.m.i.,  il  rilascio  dell’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  ed  assimilate  provenienti  dagli  scarichi
dell’immobile sito in:

(via/piazza/etc.)

C.T.
Foglio Sezione Mappale/i

per l’insediamento di:  n. __ civile abitazione  insediamento produttivo  insediamento adibito a servizi

A tale scopo, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Che gli scarichi civili derivano da:

 civile abitazione al servizio di n. abitanti;
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 pluviali;

 servizi igienici di insediamenti produttivi n. occupati;

 attività di mensa di insediamenti produttivi n. pasti giorno;

 attività i cui scarichi sono assimilabili ad acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 34 delle Norme Tecniche del vigente Piano 
di Tutela delle Acque.

Sistema di trattamento primario previsto:

 Vasca IMHOFF dimensionata per n.  __ abitanti  equivalenti,  secondo le disposizioni  della Circolare Regionale n.  35 del
4/6/1986;

 Impianto di depurazione ad ossidazione totale (od equivalente), dimensionato per n. abitanti equivalenti;

 altro, specificare

Fonte di approvvigionamento idrico:

 acquedotto  sorgenti  pozzi
 altro, (specificare)

_________________________________

Volume di acqua complessivo del quale è previsto l’utilizzo nel corso dell’anno solare mc ______;

Smaltimento secondario nel seguente corpo ricettore:

 Corso d’acqua superficiale (specificare nome dl corso d’acqua)_______________________________________________
Gestito da :
 Genio Civile di Padova
 Consorzio di Bonifica Brenta
 Altro_____________________

E’ garantito :

- Il potere di diluzione > 1:10 del corpo idrico quale ricettore degli scarichi nei limiti del D. Lgs. n. 152/2006;

- La salvaguardia del corpo idrico ricettore degli scarichi così come stabilito dal Piano di tutela delle acque approvato dal

Consiglio Regionale con deliberazione n. 107/2009 e s.m.i.

 Dispersione nel terreno mediante subirrigazione realizzata nel rispetto delle Norme Tecniche generali previste dall’art. 21
delle NTA del Piano di Tutela delle Acque;

 Altro (specificare)___________________________________________

Si dichiara altresì l’effettiva non collegabilità alla rete fognaria pubblica

I dati relativi alla esatta individuazione dello scarico sono esposti negli elaborati allegati :

 Duplice copia  della  planimetria  in  scala  1:200,  firmata da tecnico abilitato,  dell’insediamento origine dello

scarico con indicati:

1. ubicazione dei pozzi  e delle condotte di approvvigionamento idrico potabile, esistente (anche al di fuori

delle proprietà) in un raggio di trenta (30) metri dal perimetro dell’immobile, anche se ubicati al di fuori della

proprietà;

2. pianta della rete di scarico delle acque meteoriche;

3. pianta della rete di scarico delle acque nere nella quale si evidenzino i pozzetti di ispezione, gli impianti di

trattamento e smaltimento ed il ricettore finale;

 Duplice copia in formato A4 dell’estratto in scala 1:5000 del P.R.G. Comunale vigente relativo all’area in cui è

ubicato l’immobile (idoneamente evidenziato);

 Scheda integrativa per scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche.

I sottoscritti dichiarano la veridicità dei dati succitati, assumendone la piena responsabilità previste dal Codice Penale per

eventuali dichiarazioni infedeli.

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
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SCHEDA INTEGRATIVA PER GLI SCARICHI ASSIMILATI AGLI SCARICHI DOMESTICI
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico)

Ditta

Tipo di attività 
esercitata

Descrizione dell’attività (con riferimento al ciclo tecnologico che dà origine allo scarico):

Volume complessivo d’acqua nel ciclo tecnologico:

mc/giorno mc/giorno

Volume complessivo di reflui scaricati dal ciclo di lavorazione:

mc/anno mc/anno

Luogo, lì
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