
L RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

COMUNE DI COLCERESA 

 
 
OGGETTO:  Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da servizi 

igienici.  

 
Oggetto dell’intervento:  

(ristrutturazione/altro)_______________________________________________  

(nuova costruzione) _______________________________________________ 

 Localizzazione dell’intervento: via __________________ 

 Individuazione catastale: fog. ____ mapp. _____________ 

 Atti autorizzativi: ____________________________ 

 
 

Il sottoscritto _______________________ residente a _____________ in via 

___________ n° ____ c.f.: _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  proprietario dell’immobile sito in via 

_____________, catastalmente individuato al fog. _____ mapp. n. ______________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 9 della legge n. 319 del 10.05.1976 (P.R.R.A. 

approvato con P.c.r. n. 962/89), che gli venga rilasciata autorizzazione allo scarico nel suolo 

di acque reflue provenienti da: UTENZA CIVILE 

 
allo scopo fornisce, come previsto dall’art. 15 della legge n. 319/76, ogni elemento utile al 

rilascio della richiesta autorizzazione. 

- recapito dello scarico: sub irrigazione / vassoio assorbente / altre tipologie d’impianto; 

- quantità annua immessa nel suolo: mc ________; 

- fonte di approvvigionamento: acquedotto comunale;  

 

contestualmente, i sottoscritti / le ditte: 

- Signor _________________________ titolare degli atti autorizzativi suddetti, 

- Geom./Arch./Ing. _________________________  in qualità di Direttore Lavori, 

- Impresa ___________________________________in qualità di ditta esecutrice dell’opera, 



consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARANO 

che la rete degli scarichi è stata eseguita ed ubicata come da documentazione allegata ed in 
particolare sono stati installati: vasca condensagrassi, fossa tipo Imhoff, pozzetto di ispezione 
e sub-irrigazione / vassoio assorbente / altre tipologie d’impianto, con le modalità e 
prescrizioni richieste dall’ASL come da progetto approvato. 
 
I sottoscritti dichiarano altresì di essere consapevole/i che ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato 
all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è 
data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in 
conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, 
ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione 
dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Colceresa, lì 
 
       Il titolare                                        il Direttore Lavori                            l’impresa costruttrice 
 
_____________                               _________________                        _________________ 
 

 

Si allega:  
 
- planimetria generale della zona con indicato il tracciato definitivo degli scarichi, 

debitamente firmata; 
- documentazione fotografica. 
 

n.b.: la presente va presentata: 

- in carta semplice 

- allegata ricevuta di versamento per diritti di segreteria pari ad € 50,00 da effettuarsi 
tramite:  
Pago PA https://amoneypa.comunedicolceresa.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo  
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