PROVINCIA DI MATERA

Marca da
Bollo

Ufficio Ambiente
Servizio di vigilanza e controllo
Via Ridola, 60 tel. 0835/306245 - 322

Spett.le
PROVINCIA di Matera
Ufficio Ambiente
Via Ridola,60
75100 MATERA

OGGETTO: D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Domanda di
autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche da insediamenti abitativi,
installazioni o edifici isolati non adibiti a “stabilimento industriale” (art. 2 c. 1
lett. g) D. Lgs. 152/06)
Il sottoscritto _________________________________________, nato a ___________________________________
Provincia di _____________________ , il ____________________ , C.F. ________________________ , residente in
________________________________ , via ____________________ , in qualità di _________________________
___________________________________________ dell’immobile sito nel Comune di _______________________ ,
via ______________________________ , n. _______ avente destinazione d’uso _______________________________
Visto l’ articolo 124 del D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

CHIEDE
IL RILASCIO
IL RINNOVO
(barrare la casella d’interesse)

dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento abitativo (ovvero:
dall’installazione/edificio) isolato sopra indicato
SUL SUOLO
SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE
Allega:
1) scheda tecnica compilata in ogni sua parte (ALLEGATO A);
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2) cartografia riportante l’ubicazione del nucleo abitativo ;
3) schema della rete fognaria in scala 1:500 con indicazione del punto di scarico, dell’impianto di trattamento e dei
pozzetti di prelievo campioni in ingresso ed in uscita (i pozzetti di prelievo campioni in ingresso sono da realizzarsi
solo per i reflui assimilabili ai domestici);
4) relazione riportante la motivazione sull’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili a recapitare in fognatura e, per gli scarichi sul suolo, a recapitare in corpi idrici superficiali;
5) relazione idrogeologica riportante profondità della falda e grado di permeabilità dei terreni interessati dallo
scarico;
6) ATTESTAZIONE VERSAMENTO di € 25.82 sul c/c postale n° 12393757 intestato a Provincia di Matera –
Ufficio Ambiente con causale D.Lgs. 152/06. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche .
7) Parere delle A.S.L. di competenza;

Luogo e data
Firma
_______________________________
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ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA SCARICO
N.B. In caso di fognature separate il presente allegato è riferito alla condotta che canalizza le sole acque reflue
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Referente
Riportare i dati della persona che ha contribuito alla compilazione Nome:____________________________
della presente scheda:
Cognome:_________________________
N° Tel.____________________________
N° fax _____________________________
e-mail _____________________________
Nucleo abitativo servito
Via _____________________
Comune _________________
Coordinate Gauss-Boaga fuso Est:
Coordinata x m. ________________
Coordinata y m. ________________
Numero abitanti residenti
______________
Denominazione eventuale corpo idrico ricettore
_________________________
Indirizzo dello scarico
Via _____________________
Comune _________________
Coordinate Gauss-Boaga fuso Est:
Coordinata x m. ________________
Coordinata y m. ________________
Bacino idrografico
_________________________
A.T.O.
_________________________
Relazione tecnica sul sistema di trattamento delle acque utilizzato per conseguire il rispetto dei valori limite di
emissione (max 700 caratteri) con allegata planimetria e sezioni in scala adeguata.

NOTE: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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