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Marca da 
bollo € 16,00 

Spazio riservato all’apposizione del Protocollo 

 
 
 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di 

12032 BARGE (CN) 
 
 
OGGETTO: Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui di tipo 

domestico provenienti da insediamenti residenziali, derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, con 
recapito finale diverso dalla fognatura pubblica (art. 124 del D.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152). 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

_______________________________________ il _________________ residente in 

______________________________________________ Provincia  ___________ Via 

____________________________________________________ n°  ________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono n. ______________________________ 

in qualità di proprietario dell’immobile adibito ad abitazione ubicato in Comune di Barge 

Via __________________________________________________________ n° _______ 

oppure 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

________________________________________________________________________

Con sede in ______________________________ Provincia  ___________ Via 

____________________________________________________ n°  ________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono n. ______________________________ 

descrizione attività 

________________________________________________________________________ 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze 

amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso 

di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera 

DICHIARA 

Che l’immobile dal quale proviene lo scarico per cui si chiede l’autorizzazione è sito in 

Barge Via _______________________________________________ n°_____________ 

frazione ____________________ identificato in Catasto 

Terreni  Foglio _______ mappale n. _____________ 

Fabbricati Foglio _______ mappale n. _____________ Sub. ____________ 

legittimato tramite: 

□ Autorizzazione edilizia n° ____________del ____________________ 

□ Concessione edilizia n° _____________del_____________________ 

□ Permesso di costruire n° _________ del________________ 

□ Denuncia di inizio attività (D.I.A.) Prot. n°_____________ del 

_____________________ 

□ Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) Prot. n°_____________ del 

_____________________ 

□ Altro ___________________________________________________________ 
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e che risulta necessario l'esecuzione di opere edili che comportano la realizzazione e/o 

l'adeguamento dell'impianto di smaltimento dei liquami a corredo dell'immobile sopra 

individuato; 

Che l’intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi, e comunque di sollevare il 

Comune da qualsiasi responsabilità   nei confronti di terzi; 

Di essere a conoscenza che per i sistemi di smaltimento liquami realizzati a seguito di 

atti abilitativi edilizi, l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto verrà rilasciata in 

conformità ai progetti approvati e/o asseverati, in quanto sia l'idoneità dell'impianto che il 

rispetto dei criteri tecnici e delle norme di salvaguardia previsti dalla normativa specifica, 

è attestata dal progettista abilitato che ha redatto e sottoscritto il progetto stesso; 

Di comunicare all' Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di attivazione 

dell’impianto, e comunque entro il termine massimo di scadenza del titolo edilizio 

abilitativo o contestualmente alla denuncia/dichiarazione di fine lavori, un’attestazione a 

firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti che l’impianto è stato realizzato in conformità 

allo stato di progetto autorizzato. 

Visto quanto dichiarato 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della 

L.R. 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i., che gli venga concessa l'autorizzazione a n° _______ 

scarico/chi di acque reflue domestiche provenienti dall’insediamento sopra indicato e così 

di seguito distinti in base al recapito finale: 

|__| corpo idrico superficiale   |__| strati superficiali del sottosuolo 

Il richiedente dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 

152/2006, delle norme statali e regionali di settore. Dichiara inoltre la veridicità di tutte le 

informazioni contenute nella presente domanda. 
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Documentazione allegata (in duplice copia): 

□ scheda tecnica (una ogni singolo scarico); 

□ Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione del foglio e della 

particella interessata; 

□ Planimetria dell’insediamento in scala non inferiore a 1:500 completa di: 

- Riferimenti della mappa catastale e distanze quotate dai confini e dai fabbricati, in 

proprietà e di terzi 

- rete della fognatura distinta per ogni tipo di acqua 

- ubicazione del pozzetto di ispezione dello scarico 

- indicazione esatta dei punti di scarico all'uscita dell'insediamento e del percorso 

delle acque fino all'immissione nel corpo ricettore 

- ubicazione di eventuali sistemi di depurazione o altro; 

□ Schema dello scarico in progetto (piante e sezioni) in scala adeguata; 

□ Relazione geologica/geotecnica  redatta e firmata da tecnico abilitato necessaria nel 

caso in cui venga realizzato un sistema di smaltimento nel suolo mediante  pozzo 

disperdente oppure mediante la subirrigazione e/o subirrigazione drenata; 

□ Nel caso di scarichi in acque superficiali è necessario anche il nulla osta 

all’immissione dello scarico rilasciato dal gestore del corpo idrico in cui si intende 

immettere lo scarico 

□ Nel caso di scarico in pozzo a tenuta allegare dichiarazione attestante l’impossibilità 

tecnica di realizzare altro tipo di scarico negli strati superficiali del suolo, in acque 

superficiali o altro tipo di smaltimento. 

 

Data ________________      Firma 

 

________________________________ 

 


