
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

2° SETTORE “MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”
2° Servizio “Ambiente e  Qualità Urbana”

Al Signor Sindaco
del Comune di PONTEDERA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI .

(D.Lgs. N° 152 del 03/04/2006 e succ. mod. ed int. - L.R. 31 maggio 2006, n. 20 -

D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R)

Il sottoscritto ………...……………………….…… nato a …....................……………...

il ....................... residente a ......………......................... via .............................................. n° .......

nella sua qualità di:

  PROPRIETARIO

 COMPROPRIETARIO ASSIEME A: 

 ………..………………………………………….…… nato a …..................………………...

il ....................……. residente a ......………......................…………………………………...

in via ....................………………….…...……………………………...................... n° .….....

 ………..………………………………………….…… nato a …..................………………...

il ....................……. residente a ......………......................…………………………………...

in via ....................………………….…...……………………………...................... n° .….....

 ………..………………………………………….…… nato a …..................………………...

il ....................……. residente a ......………......................…………………………………...

in via ....................………………….…...……………………………...................... n° .….....

 DELEGATO  DALLA  PROPRIETÀ O  ALTRO  AVENTE  LA  DISPONIBILITÀ

DELL’IMMOBILE A SEGUITO DI ............……...................................................................

  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ……………………….…………….……..

con sede in ....................................………..................... via …........................................... n° ......

dell'immobile a destinazione:

(barrare la voce che interessa)



  RESIDENZIALE situato in: località ....…………………………...........................................

via ..............................…………………………………………………………............ n° .........

inoltra la presente istanza per:

  ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI

 RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE DI EDIFICI
Pratica Edilizia n. ……...….del ...............…..….....

 NUOVA COSTRUZIONE 
Pratica Edilizia n. ……...….del ...............…..….....
Concessione Edilizia n. ……...….del ...............…..….....

C H I E D E

  RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

  RINNOVO PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE n° ....………. del …….………...

  MODIFICA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE n° ....………. del ……………...

  VOLTURA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE n° ....………. del ……………...

TIPO AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO MEDIANTE:
o Sub-irrigazione 
o Fito-depurazione 

 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE 
Denominazione del recapito …........................................Ente gestore ..............................
(specificare se trattasi di canale artificiale, o altro)

Pontedera, lì ....................................

Firma del richiedente

________________________

(barrare la voce che interessa)



ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA

  n° 2 copie elaborati grafici in scala opportuna (1:100 – 1:200 – 1:500) con indicazione
dello schema fognario a timbro e firma di professionista abilitato ed iscritto all’albo di
appartenenza;.

  n°  2  copie relazione  tecnica  descrittiva  dell’impianto  fognario  a  timbro  e  firma  di
professionista abilitato ed iscritto all’albo di appartenenza .

  n° 2 copie dichiarazioni dell’impossibilità di allaccio alla pubblica fognatura rilasciata
dall’Ente gestore del servizio,  e riportante data non anteriore a tre mesi  precedenti la
domanda;

  n°  2  copie individuazione  cartografica  in  scala  opportuna  (1:500  ÷  1:10.000)  con
individuazione dei corpi idrici limitrofi all’edificio interessato;

   n° 2 marche da bollo da € 16,00;
   Versamento diritti di segreteria:

attestazione di versamento di importo di € 100,00 con bollettino su conto corrente postale
c.c.p.  n.  12574562  intestato  a:  COMUNE  DI  PONTEDERA-SERV.  DIRITTI  DI
SEGRETERIA-SETTORE URBANISTICA-  c.so  Matteotti  n.  37  (56025)  PONTEDERA
(PI).

INOLTRE

Per gli scarichi mediante:

 sub-irrigazione: n° 2 copie di relazione idrogeologica a timbro e firma di professionista
abilitato ed iscritto all’albo di appartenenza.

 scarico in corso idrico : n° 2 copie del nulla osta allo scarico e/o concessione rilasciati
dall’Ente gestore.

 Eventuale  dichiarazione  da  parte  dei  proprietari  confinanti,  della  disponibilità
all'attraversamento e/o al contenimento delle opere.

Compilatore della scheda
per eventuali chiarimenti tecnici

Cognome  ........................................................

Nome .........................................................

residente a ......................……........ via ........................................…………….... n° .....

…

telefono ......……………... fax. ......……………... cellulare ......……………...

Firma del compilatore
________________________

(barrare la voce che interessa)


	CHIEDE
	Compilatore della scheda


