
PROTOCOLLO N. 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 

__________________________________________________ 
 

Settore 2 
Territorio Ambiente e Grandi 
Opere Pubbliche 
 
Unità Operativa 
Tutela Ambientale e C.O.S.A.P. 

 
 
 
 
 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE 

IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA 
 
 

numero copie da presentare: 
 

� DUE se con carico inquinante inferiore a 100 A.E. 

� TRE con carico inquinante superiore a 100 A.E.  

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il _____ / _____ / __________ e residente a 
 
______________________________________ in via ______________________________________ n. __________ 
 

tel. ______________________________ cod. fiscale � � �   � � �   � � � � �   � � � � � 

 
e-mail ________________________________________ @ ______________________________________________ 
 

 
QUALE PROPRIETARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FABBRICATO POSTO IN: 

 
 

� CIVILE ABITAZIONE 

� ATTIVITA’ PRODUTTIVA CON SCARICO ASSIMILATO A DOMESTICO 

 
tipo attività _______________________________________________ rientrante nella tipologia indicata al n._____ della 

tabella 2 allegato 3 del DPGR n° 46/R dell’08/09/08 che seguono relative alla assimilazione ad acque reflue domestiche. 

 

posto in località: __________________________________ in via __________________________________ n. _______ 
 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti 
dall’insediamento in questione nel seguente corpo recettore: 
 
Suolo � 

Acqua Superficiale �  ______________________________________________ (denominazione corso d’acqua); 

 
 

CON LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI IMPIANTO: 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

MARCA DA BOLLO 
€. 14,62 
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AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE DICHIARO: 
 
che l’immobile oggetto di intervento è autorizzato con provvedimento n° ________ del ___ /___ /______ 

�  ovvero è stato realizzato in data antecedente all’ 01/09/1967 

di chiedere l'autorizzazione di cui al D.Lgs 152/06 allo scarico dei reflui di tipo domestico o assimilato al domestico per le 
seguenti motivazioni: 
 
� nuovo fabbricato (P.C. n. ________ del ___ /___ /______ ) nei casi di Piani Attuativi (Delibera di approvazione 

n. ________ del ___ /___ /______ ) 
 
� che l’immobile è oggetto di ristrutturazione / ampliamento / ecc.  (SCIA  n. ________ del___ /___ /______ ) 
 
� per la modifica parametri dello scarico esistente 
 
� altro :  __________________________________________________________ 

 
LOCALIZZAZIONE SCARICO 
 

 
località: _______________________________________________________________________ 
 
via _________________________________________________________________  n. _______ 
 
fabbricato composto da n° _____ unità immobiliari così catastalmente individuate : 
 
foglio catastale n. _____ particelle _____, _____, _____, Sub. _____, _____, _____, _____, 

foglio catastale n. _____ particelle _____, _____, _____, Sub. _____, _____, _____, _____, 

 

 

CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI: 

 

Sistema convenzionale: 
 
Abitazione civile:  mq. __________ Ab.Eq.(1 ogni 35 mq lordi) = n. __________ 
 
Alberghi, case riposo e simili: letti n. __________ Ab.Eq.(1 ogni 2 letti) = n. __________ 
 
Ristoranti e trattorie:  posti mensa n. __________ Ab.Eq.(1 ogni 5 posti) = n. __________ 
 
Ospedali:  posti letto n. __________ Ab.Eq.(1 ogni 2 letti) = n. __________ 
 
Uffici, ins. commerciali, industrie, laboratori: addetti n. __________ Ab.Eq.(1 ogni 5 addetti) = n. __________ 
 
Scuole:  alunni n. __________ Ab.Eq.(1 ogni 5 alunni) = n. __________ 
 
Musei, teatri, imp.sportivi, e altri diversi dai precedenti: WC n. __________ Ab.Eq.(4 ogni WC) = n. __________ 
  

 
ALLEGO ALLA PRESENTE: 
 

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi: 
a. descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica; 
b. descrizione dell’impianto di trattamento e di smaltimento ( completo dei flussi, dimensionamento in AE, 

portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti); 
c. le disposizioni per una corretta gestione dell’impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, 

controlli o quant’altro necessario per un suo corretto funzionamento. 
 

2. Planimetria in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato con: 
a. le reti di raccolta e smaltimento acque (nere, grigie) dall’edificio all’impianto ed al recapito finale; 
b. l’impianto di trattamento e smaltimento , i pozzetti di ispezione in testa e uscita e le sezioni delle varie 

parti componenti; 
c. schema delle differenti canalizzazioni e smaltimento dei reflui domestici e pluviali. 

 
3. Planimetria generale in scala non inferiore a 1:2000 con raggio di almeno 200 metri dall'insediamento, con 

evidenziate eventuali opere di attingimento di acqua potabile o per irrigazione nonché - in caso di scarichi in 
acque superficiali - il punto di scarico nel corpo ricettore. 
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4. Estratto della mappa catastale (timbrato e firmato dal tecnico) con evidenziata la zona interessata allo 
smaltimento dei reflui. 

 
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 15/68 come modificata 

dalla L. 127/97, dalla L. 191/98 e disciplinata dal DPR 403/98 - attestante la disponibilità del terreno dove 
vengono eseguite le opere. 

 
6. Copia del documento di identità. 
 
7. Solo nel caso di CARICO INQUINANTE SUPERIORE A 100 A.E.: Ricevuta attestante il versamento 

effettuato a favore dell'ARPAT DI PISA sul c.c.p. n° 00200501 di euro 59,59 con indicata la seguente causale 
"ARPAT - parere rilascio autorizzazione scarichi". 

 
8. Scheda tecnica del de grassatore e della imhoff e/o del filtro percolatore e/o del depuratore a fanghi attivi. 

 
9. Ricevuta del versamento di euro 100,00 per diritti di segreteria, effettuato presso la Cassa di Risparmio di 

Pisa, f.le di San Giuliano T. via Niccolini; oppure c/c postale 229567 intestato a Tesoreria del Comune di San 
Giuliano Terme, causale: Diritti di segreteria per “Rilascio autorizzazione allo scarico dei reflui fuori 
fognatura”. 

 
INOLTRE ALLEGO: 
 

� nel caso di scarico al suolo una perizia idrogeologica dell’area interessata, firmata da un tecnico abilitato, 
con almeno le seguenti informazioni: 
 

• Inquadramento territoriale con particolare attenzione: 
� ai drenaggi superficiali, corsi d’acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, 

cisterne); 
� al rispetto di quanto previsto all’art. 21 del D.L.vo 152/99 relativamente alla salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le 
distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi; 

� nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili; 

• Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità; 

• Prova di percolazione; 

• Conclusioni con indicazione della fattibilità dell’intervento e dimensionamento massimo dell’impianto 
adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto 
conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica. 

 
� Nel caso richiesta di autorizzazioni allo scarico in deroga al regolamento regionale, dovrà essere 

presentata relazione tecnica e perizia idrogeologica con le motivazioni tecniche che impediscono la realizzazione 
di un impianto a norma. 

 
� Per gli insediamenti assimilati a domestici una integrazione della relazione tecnica di cui al punto 1) 

contenente altresì: 
 

• tipologia dell’attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione 
degli scarichi; 

• materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni: 
• origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e 

abitanti equivalenti: 
• tutti gli elementi necessari, per le varie tipologie di insediamento, a dimostrare la loro assimilabilità ai sensi 

dell’allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R del  08/09/08. 
 

dichiaro altresì * 
 
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti. 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs medesimo, ad altri 
soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
San Giuliano Terme e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 196/03 sarà contattato il Responsabile 
del Servizio Ambiente. 
 
lì, ___ /___ /______ In fede _____________________________ 
 
 
 
* Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 


