
 Mod-Fognatura05

Al COMUNE DI LADISPOLI
Area III – Settore 1
Piazza Giovanni Falcone n. 1
00055         Ladispoli (Roma)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

� PRIMA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

� RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONE DEGLI SCARICHI

� RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE n. _______ del ________________

Il  sottoscritto/a  …………………………………………………………...……………….………

nato/a …………………...…………….. il ………..……C.F...............................................................

e residente in Via ………………………..… nel Comune di …..................................CAP ….............

Richiedente: Tel ….................................... e-mail …............................................................................

Tecnico incaricato: …................................ Tel. …..........................  e-mail .........................................

in qualità di:

� Titolare dell'attività da cui si origina lo scarico;

� Legale rappresentante della  Ditta Titolare dell'attività da cui si origina lo scarico (nome e 

ragione sociale)..................................................………………………………………..…….

con sede legale in…................................CAP..............via .......................................................

C.F................................................... P.IVA …...............................................

esercitata all'interno dell'insediamento di seguito descritto;

ed inoltre (eventualmente) in qualità di:

� Proprietario;

� Legale rappresentante della  Ditta Proprietaria (nome e ragione sociale)..................................

     …...............................................................................................................................................

            con sede legale in…................................CAP..............via .......................................................

     C.F................................................... P.IVA …...............................................

dell'insediamento di seguito descritto,

Marca da Bollo
€ 16,00

Protocollo Comune



                 CHIEDE                         Mod-Fognatura05

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06, l’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di

via _____________________________di acque reflue

provenienti dall’insediamento sito in via ……………………………………………………n………

località…………………………………………………….............… nel Comune di Ladispoli.

Si allegano:
� n. DUE copie dell'Elaborato grafico, in cui siano chiari i particolari costruttivi dell'impianto di trattamento e

del sistema di scarico e gli altri particolari a contorno descritti nella relazione tecnica. L'elaborato grafico dovrà
comunque contenere: 

       - Corografia -aerofotogrammetria e/o catastale, evidenziando l’insediamento da cui traggono origine gli
       scarichi; 
  -  Schema  planimetrico  -  in  adeguata  scala  -  della rete  fognante  privata  sia  all’interno  che  all’esterno

dell’insediamento, distinta fra acque derivanti dalle lavorazioni, acque di raffreddamento, acque di ricircolo,
acque derivanti da servizi igienici, mense o altri scarichi assimilabili, acque meteoriche, con indicazione dei
pozzetti  di  ispezione  e/o  prelievo,  dei  pozzetti  fiscali,  delle  caditoie  ed  in  generale  di  tutti  gli  elementi
caratteristici della rete fognante, dei trattamenti, delle misure, compreso l'impianto di depurazione privato, fino
al punto di immissione nella fognatura comunale. Indicare inoltre le fonti di prelievo dell'acqua (acquedotti,
pozzi, ecc); 

      - Schema dell'impianto di depurazione privato e ubicazione del pozzetto fiscale prima della immissione nella
fognatura comunale; 

       - Profilo longitudinale tra gli ultimi due pozzetti.
� n. DUE copie della Relazione tecnica, da cui risulti:
      - Caratteristiche dello scarico (attività esercitata e ciclo produttivo, schema a blocchi del ciclo produttivo e dei

flussi idrici -specificando le quantità-, fonti di approvvigionamento dell'acqua, eventuali trattamenti,  analisi
delle  acque  di  lavorazione  scaricate  attestate  da  chimico  iscritto  all'Albo  professionale  -per  le  prime
autorizzazioni certificazione della composizione presunta-portata presunta); 

      - Modalità di funzionamento del depuratore privato -dati progettuali, schema a blocchi con bilancio di massa e
idraulico- e asseverazione, prodotta da tecnico specialista del settore iscritto all'Albo professionale, dei risultati
ottenibili in merito all'abbattimento dei carichi inquinanti.. Quantità e tipologia di eventuali rifiuti liquidi non
smaltiti come scarichi, con indicazione delle modalità di stoccaggio e della destinazione; 

       - Estremi dell'autorizzazione all'allaccio in fognatura; 
     - Per i rinnovi: aggiungere dichiarazione che non sono mutate le condizioni sulla base delle quali è stata

rilasciata la precedente autorizzazione, oppure specificare le variazioni;
� Dichiarazione  asseverata  che le  informazioni  contenute  nella  presente  domanda e  le  relazioni,  elaborati

grafici ed altra documentazione allegati alla presente domanda corrispondono allo stato reale dell'insediamento
per  il  quale  si  chiede  l'autorizzazione  e  che  l'attività  da  cui  ha  origine  lo  scarico  è  in  possesso  delle
autorizzazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali previste dalle leggi vigenti;

� Copia dell'atto di proprietà o successione - quando il titolare dell'attività da cui origina lo scarico coincide
con il proprietario -, o copia del contratto d'affitto - quando il titolare dell'attività da cui origina lo scarico
non coincide con il proprietario - o autocertificazione relativa alla proprietà o alla successione o all'affitto;

� Titolo edilizio legittimante l'insediamento da servire, in cui sia evidenziata la destinazione d'uso dei locali e
Titolo edilizio del sistema di trattamento e scarico, se diverso da quello dell'insediamento;

� Scheda Tecnica di cui alla L.R. 41/82, art. 7, comma 2;
� Versamento dell’importo di € 150,00 sul c.c.p. 80250004 intestato a “Comune di Ladispoli” oppure a mezzo

bonifico  bancario,  a  favore  del  “Comune  di  Ladispoli”,  sul  conto  bancario  di  cui  all'IBAN
IT45C0306905020100000046130, a titolo di “Diritti istruttori per autorizzazione allo scarico di acque reflue”;

� Versamento dell’importo di € 45,00 sul c.c.p. 52285681 – intestato a “Flavia Servizi srl” a titolo di “Diritti
istruttori” - soltanto per prima richiesta di autorizzazione;

� Copia completa di un documento in corso di validità del dichiarante e del tecnico incaricato;
� (Altro – specificare):________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ladispoli, _________________                      
                                                                                                         IL RICHIEDENTE

___________________________
             (firma leggibile)


