
MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA   Marca da bollo 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O 
ASSIMILATE, CHE NON RECAPITANO NELLA PUBBLICA FOGNATURA 

Da presentare in duplice copia al Comune territorialmente competente con allegato l’elenco degli elaborati 
prodotti. 

 

oggetto: Richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi delle leggi: LR 43/95, LR 18/99, D.Lgs. 
152/06 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme tecniche esposte nella 

Delib. CITAI 4 febbraio 1977. 

 

Il sottoscritto1 ………………..…….………….……………………………………..…………………………………… nato a 
……….…..…………………………….……… il ………..………..….. residente a …………………..…………….…………... 

in via …………….……………...………….n.°…….…. C.F. o P.IVA ………………………..………..………….. tel. ….………….. 
in qualità di …………..…………..………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall’edificio/dagli edifici  

sito/i nel comune di …………………………………………..………….. in via…………..…………..……al civico/i  

n°.……..………………….. 

 

A TALE FINE DICHIARA 

 

 
che l’immobile al cui servizio sarà destinato l’impianto è in regola con la normativa 
edilizia vigente, ed inoltre che relativamente all’impianto per cui si chiede 
l’autorizzazione definitiva è stato rilasciato titolo edilizio n……   in data …………. 
 
che l’impianto è stato realizzato come da progetto autorizzato con l’autorizzazione 
provvisoria rilasciato con prot. …. in data ………….inclusa l’attuazione delle prescrizioni 
comprese nell’atto. 
 

 

Data di presentazione dell’istanza       Firma del richiedente 

……………………………… 

 

                                                

1 La domanda di autorizzazione agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura deve essere 
presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all’insediamento da cui proviene 
lo scarico (art.19, comma 3 L.R.43/95).   
Se lo scarico proviene da più immobili devono essere specificati tutti i civici interessati (in mancanza di riferimenti toponomastici inserire 
i dati catastali – foglio e mappale nel quale è ubicato l’insediamento); in tal caso la domanda potrà essere presentata e firmata dai 
proprietari o dall’amministratore pro tempore o da altro individuo specificando il suo ruolo. Se si tratta di ditte sarà indicata la 
denominazione sociale ed il nominativo del legale rappresentante. 


