
 

 
Marca da bollo 

 

     
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  ALLO SCARICO 
insediamenti di produzione beni e servizi con scarichi 

derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense  
 

  
 Al Comune  

 
di…..……………………………………. 

 
  

Il sottoscritto…………………………………………………nato a ……………………………….il…./….. /19…… 

e residente a ………………………………………………….in (Via, Piazza)………………………………….n°…. 

in qualità di titolare/legale
 
rappresentante di (ditta/ente)………………………………………………... 

in relazione al progetto di intervento edilizio identificato con n.di prot…………………………………… 

sito in  (Via, Piazza)………………………………………………………………………………………………n°… 

Comune……………………………………………………….CAP…………………………Provincia ………..…… 

C.FISC …………………………………….Telefono………………………………Codice ISTAT attività……… 
 
 

CHIEDE 
 
l'autorizzazione/rinnovo allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni. 
 
A tale fine allega la scheda tecnica informativa DB/3 compilata in ogni parte e relativa documentazione 
integrativa.: 
 
Allega inoltre: 
 
θ n. 3 copie di: relazione illustrativa dell’impianto fognario con indicazione del numero degli abitanti 

equivalenti; planimetria (in scala non inferiore a 1:200) nella quale siano indicati i condotti, i manufatti, gli 
impianti speciali esistenti e di progetto, la linea di adduzione dell’acqua potabile, gli eventuali pozzi, i 
particolari tecnici dell’impianto fognario, compreso il dimensionamento della fossa imhoff e della trincea 
drenante; stralcio di planimetria catastale o CTR scala 1:5000 con indicati i punti esatti di scarico in 
acque superficiali, in fognature, in suolo: con l’ubicazione del pozzetto di campionamento; 

θ n. 3 copie dei disegni e relazione tecnica degli impianti di depurazione installati presso codesto 
insediamento corredati dal manuale operativo; 

θ n. 3 copie della relazione geologica o geotecnica indicante la natura dei terreni e la profondità della falda 
(solo per scarichi che recapitano sul suolo) 

θ dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello allegato e accompagnato dalla fotocopia 
di un documento di identità; 

θ ricevuta di pagamento (utilizzando l’allegato bollettino di ccp). 
 
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni che gli verranno inviate con l'autorizzazione. 
 
DATA ___________        
 
 
FIRMA del professionista_____________________ 

 
FIRMA del titolare___________________________ 

 
SCHEDA DB/3 



 

 
NATURA DELL'ATTIVITA' 
   

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

 
Numero degli addetti: 
Volume totale dell’insediamento :    superiore o inferiore a 5000 mc 

 
    

DESCRIZIONE  
  

Materie prime lavorate ………………………………………t/anno…………… 
 
Prodotti finiti…………………………………………………t/anno…………..pezzi/giorno………………. 
 

 
 
NUMERO E PORTATA DEGLI SCARICHI 
 

provenienza portata dello scarico in mc/anno 
 n° in acque superficiali sul suolo pubblica fognatura 

w.c., cucine, mense az.     
altre……………………..     

             Pubblica fognatura denominata ........................... 
             Collegata ad impianto di depurazione finale                   sì                         no 

 
NATURA DEL RECAPITO 
 

  in acque superficiali 
 

sul suolo in pubblica  
fognatura 

 n° denominazione corpo 
idrico 

identificazione foglio 
mappali n° 

identificazione tratto 
fognatura (via/piazza) 

w.c., cucine, mense 
az. 

    

altre………………..     
 
TIPO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE: si allega schema d'impianto 
   

θ fossa imhoff1
 

θ con degrassatore θ senza degrassatore 

θ filtro batterico 
 

θ aerobico 
 

θ anaerobico 

θ biologico  
 

 θad ossidazione totale θA fanghi attivi 

θ sub- irrigazione 
 

θ drenata θ non drenata 

θ fitodepurazione 
 

θ a flusso orrizontale  θ a flusso verticale 

 
MANUTENZIONE 
 

Allegare il libretto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Prevedere la sostibuilità 
immediata di componenti l'impianto soggetti a maggiore usura (pompe, anelli di giunzione, ecc) 

 

                                            
 


