Bollo
€ 16,00

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BLUFI
AREA TECNICA - Edilizia privata -

Oggetto :

Richiesta di autorizzazione allo scarico

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……., nato/a a ………..……………… il ……………..,
residente a ……………………………………….., Via ……….…………………………… n. ……. , nella
qualità

di

proprietario

del

fabbricato

di

civile

abitazione

oggetto

dell’intervento

di

:

[………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ] con la presente

CHIEDE
alla S.V. il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui proveniente da :
[ indicare con “X” la tipologia dell’insediamento ]

Insediamento civile di tipo abitativo
Insediamento produttivo assimilabile a civile
Insediamento produttivo

Si allegano alla presente i seguenti documenti :
[ indicare con “X” la tipologia dell’insediamento ]

Copia Concessione edilizia
Attestato di conformità della D.L. che attesti la conformità dei lavori realizzati a quelli progettati
Copia della domanda di Sanatoria edilizia
Ricevute delle rate di oblazione
Titolo di proprietà
Contratto di affitto
Contratto di utenza idrica
Atto notorio attestante il consumo idrico presunto
Elaborati grafici ( Planimetria in scala adeguata con indicazione della linea scarichi, del pozzetto per il prelievo
del refluo, degli eventuali impianti di sollevamento e depurazione; planimetria con indicazione dell’ubicazione
della vasca imhoff e della condotta disperdente; schema vasca imhoff, ecc…)
Stralcio del PRG con indicata in rosso la zona in cui ricade l’opera
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Certificato di destinazione d’uso
Relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato, indicante , fra l’altro le caratteristiche qualitativequantitative dello scarico ( determinate mediante verifiche negli insediamenti esistenti o stimate negli insediamenti nuovi)
Progetto di eventuale impianto di depurazione e relativi schemi funzionali
Altro

SCHEDA TECNICA
1.

INDIVIDUAZIONE DELL’INSEDIAMENTO

Denominazione e ragione sociale : …………………………………………………………………………….
Ubicazione dell’insediamento : VIA ……………………………………………………………. – BLUFI
Sede legale : …………………………………………………………………………………………………..
Destinazione d’uso : ……………………………………………………………………………………………
Iscrizione C.C.I.A.A. : ………………………………………………………………………………………
Nulla Osta all’impianto ( ex art. 5 L.R. 181/81) D.A. n. ======= del =======
2.
NOTIZIE GENERALI
Tipo di attività : RESIDENZIALE
Giorni di esercizio previsti nell’arco dell’anno : N. gg. ……….
Numero abitanti relativi allo scarico
: N. …………..
3.

DATI SULLE SUPERFICI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
[ da compilare solo se lo scarico avviene in fognatura ]

Superficie tetti e/o terrazzi ………………………………………………….. m2 : …….
Superficie scoperta impermeabile (piazzali, strade, cortili, ecc…)
m2 : …….
Superficie scoperta permeabile (giardini, orti, ecc…)
m2 : ….…
4.

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Fonte
di approvvigionamento

Quantità
prelevata
m3/ giorno
(media)

m3/ anno
(media)

Utilizzazione
Processo %

01
07
08
08

Acquedotto Comunale
Pozzo/i acqua dolce
Pozzo/i acqua salmastra
Altri ( da specificare )

5.

DATI RELATIVI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

Servizi %

Quantità
riciclata
m3/ anno
(media)

Ricettore dello scarico
Fognatura

Suolo

Sottosuolo

Corso d’acqua superficiale ( denominazione ) : __________________________________________
Variabilità dello scarico nel tempo
Continuo

Discontinuo

Variabilità dello scarico nella portata
Costante

Variabile

Saltuario

Portata dello scarico
Quantità media giornaliera m3 /giorno : _____________________________
Quantità media annua : ________________________
Caratteristiche dello scarico
L’insediamento consiste in fabbricato residenziale monofamiliare ed i reflui sono del tipo domestico.
Scarico conforme a :

TAB. 8 della legge Reg.le 27/86
TAB. 3 del D. Leg.vo 152/2006

6.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL REFLUO GREZZO
Assente
Presente del tipo _______________________

Capacità di trattamento m3/giorno ______

Smaltimento dei fanghi prodotti
In proprio; specificare come _____________________________________________________
Mediante conferimento a terzi
7.

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
Assente

8.

Presente (specificare)_________________________________

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Trattasi dei reflui provenienti dal servizio igienico.

Data _______________________

FIRMA
___________________________________

