
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE IN
RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE PRINCIPALE

Il/La sottoscritto/a

cognome   nome  

nato/a a  il   residente a

 in via   n.         

CAP  tel.   cell.   

 email  codice fiscale 

in qualità di:

  proprietario

  comproprietario (vedi modulo C)

  amministratore condominiale o legale rappresentante della società 

, con sede in , via

 n. , partita IVA   PEC:

 

dello

   SCARICO AD USO ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALE

posta in località    via    n.

Numero di unità immobiliari interessate dall’autorizzazione  

   SCARICO ASSIMILATO A DOMESTICO



posto in località    via    n.

Tipo di attività  denominazione  

Rientrante nella tipologia indicata al n.  della Tabella 1 di cui all’Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 relativa 

all’assimilazione ad acque reflue domestiche.

SEZIONE B – ALTRI INTESTATARI 

Da riempire solo se la domanda è presentata da più richiedenti che hanno in comune lo stesso scarico. 

Compilare Il Modulo C “Dati altri richiedenti”

NO

SI

Nome e cognome, data  e luogo  di nascita, residenza e codice fiscale altri richiedenti

CHIEDE / CHIEDONO

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 20/2006 e del DPGR 46/R/2008 e
loro successive modifiche e integrazioni

   Rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate.

   Modifica precedente autorizzazione allo scarico n.    del  per variazione quali – 

quantitativa dello scarico, del sistema di trattamento e/o del punto di recapito dello scarico.

   Voltura precedente autorizzazione allo scarico n.     del  .

SEZIONE C – TIPO DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA

   AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUOLO MEDIANTE:

 SUBIRRIGAZIONE;

SUBIRRIGAZIONE DRENATA;

FITODEPURAZIONE.



  AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO IDRICO SUPERFICIALE PREVIA DEPURAZIONE

indicare il sistema di depurazione adottato 

nel seguente corpo recettore:

  corso d’acqua con portata propria e con meno di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

   autorità idraulica competente 

   corso d’acqua con portata propria e con più di 120 giorni/anno di portata nulla, nome

 

  fosso campestre o scolina con portata occasionale appartenente al reticolo idrografico del

 

 
AL FINE DELL’AUTORIZZAZIONE DICHIARO / DICHIARIAMO

SEZIONE D – LOCALIZZAZIONE SCARICO

Lo scarico per cui si presenta domanda è sito nel Comune di Pontedera in Località

via  n.  al foglio catastale n.  particella n. 

coordinate (Gauss-Boaga Roma 40 del punto di scarico – EPSG: 3003)

longitudine   latitudine 

SEZIONE E – CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli impianti di trattamento verranno dimensionati:

  in base al volume di carico e/o eventuale stima dei consumi pregressi: A.E. n.  

  in base alla richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5): A.E. n. 

  in base alla richiesta chimica di ossigeno (COD): A.E. n. 

 in base ad unità convenzionali determinate dal Regolamento: A.E. n. 



SEZIONE F – DATI INERENTI GLI SCARICHI E I PRELIEVI

 Origine scarichi:

   Domestico mc/anno 

   Assimilato mc/anno  specificare tipologia dell’attività da cui origina lo scarico

Prelievo acqua:

   Acquedotto mc/anno 

   Pozzo mc/anno  

   Altro specificare    mc/anno 

DICHIARO / DICHIARIAMO INOLTRE

Di  essere,  consapevole/i  delle  pene  stabilite  per  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  ai  sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che
inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  resa,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

SI ALLEGANO (indicare gli allegati consegnati, in grassetto gli allegati obbligatori):

     Progetto delle opere e relazione tecnica 

     Relazione geologica e scheda di sintesi (Modulo B)

     Mappa e visura catastale

     Relazione di Asseverazione (Modulo A)

     Dati altri richiedenti (Modulo C)

     Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei richiedenti 

     Attestato di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria 

     Modulo assolvimento marche da bollo

     Attestato pagamento sanzione amministrativa se dovuta

     Verifica preventiva di fattibilità dell’allacciamento fognario da parte di Acque SpA



     Nel caso in cui il recettore risulti inserito nel Reticolo Idrografico e di Gestione definito ai sensi della

L.R.  79/2012  e  ss.mm.ii.  Autorizzazione  allo  scarico  in  corpo  idrico  da  parte  dell’Autorità  Idraulica

Competente

     Nulla osta da parte di altro proprietario interessato da scarico finale (Modulo C) se dovuto

     Copia del documento d’identità dei tecnici incaricati

     Manuale e scheda dell’impianto

     Relazione tecnica integrativa per acque assimilati a domestico se dovuto

     Programma di manutenzione e gestione se dovuto

Se l'area rientra in zona a vincolo idrogeologico

  Autorizzazione rilasciata da parte dell'Unione Valdera

   Altro  specificare  

Luogo e Data    In fede  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari  dei  dati. I  dati  potranno  essere  comunicati  a  terzi  nei  casi  previsti  dalla  Legge 7 agosto  1990,  n.  241 (Nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per  esercitare  tali  diritti  tutte  le  richieste  devono  essere  rivolte  al  Comune  di  Pontedera  Corso  Giacomo  Matteotti  37  56025  Pontedera  (Pi)
pontedera@postacert.toscana.it.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
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