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D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 152/2006 - L.R.3/99 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE 

(da presentarsi in triplice copia) 
 
 
 
Bollo da 
€ 14,62 
 
 
 
 
 
        AL SINDACO DEL 
      COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 
 
 
 
 
Il sottoscritto__________________________________nato a_________________ 
 
Il___________ residente a _______________ in Via ________________ n°______ 
 
C.F._________________________ Tel.___________________________________ 
 
In qualità di:  [ ] titolare  [ ] legale rappresentante  [ ] affittuario  [ ]  proprietario della 
 
Ditta denominata_____________________________________________________ 
 
Che svolge l’attività di ____________________________ codice ISTAT _________ 
 
Sito in _________________________________ via __________________ n°_____ 
 
Sede legale in ___________________________via___________________ n°_____ 
 
Tel.__________________   fax ______________________  
 
Codice fiscale della DITTA__________________________ 
 
Partita I.V.A. della DITTA___________________________ 
 
Nella qualità di TITOLARE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
 
 

CHIEDE 
 
 

Ai sensi del D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152/06 il rilascio della autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue domestiche provenienti dalla suddetta ditta. 
 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 125 allega la seguente documentazione in triplice copia necessaria ai fini 
dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico: 
 
1) Relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato (atta a fornire 

una descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazioni dei tempi di utilizzazione 
dei singoli impianti (ore/giorno e giorni/anno) 

2) Planimetria dello stabilimento e della rete fognaria in scala 1:200 o la più 
opportuna, firmata dal tecnico abilitato, contenente: 

- rete di scolo delle acque meteoriche (pluviali o dilavamento delle aree esterne) 
- rete di scolo delle acque reflue domestiche 
- rete di scolo delle acque reflue industriali (acque di processo con indicazioni delle fasi 

di lavorazione da cui si originano gli scarichi 
- individuazione dei punti di immissione nei ricettori finali e del/dei pozzetto/i di ispezione 

e di campionamento 
- identificazione del corpo ricettore degli scarichi 
- configurazione della rete di approvvigionamento idrico con indicazione del punto di 

prelievo e del misuratore di portata, compresi gli eventuali pozzi 
- ubicazione dello stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi eventualmente 

prodotti (al fine di verificare l’eventuale incompatibilità tra stoccaggio dei rifiuti e rete 
fognaria) 

- superficie complessiva dell’insediamento 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (codice in ma teria di protezione dei dati personali) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Dovrà essere allegato, debitamente compilato, il modulo di impegno di pagamento ad ARPA delle 
competenze relative al rilascio del parere, ferma restando la facoltà dell’amministrazione comunale 
di richiedere, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il pagamento della quota fissa per il 
rimborso delle spese amministrative. 
 
 
 
Data ____________ 

Firma ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
� NUOVO SCARICO (art. 124) 
� VARIAZIONE DI SCARICO (art.124 comma12) 


