
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODELLO B – DATI RIASSUNTIVI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura 

Il/La sottoscritto/a

cognome   nome  

nato/a a   il    residente a

 via   n    CAP

 tel   cell   

PEC codice fiscale 

In merito alla domanda presentata da .

Relativamente all’immobile di via  n.  

DICHIARA

(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

che  i  dati  di  seguito  riportati  sono  corrispondenti  e  coerenti  con  quanto  riportato  nella  relazione
geologica di cui la presente dichiarazione è parte integrante.

1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’Ordine dei GEOLOGI

della   al n.  

Indicare la voce che interessa e indicare quanto richiesto

2a) che lo scarico avviene sul suolo mediante:

   impianto di subirrigazione, in tal caso:

• il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal fondo della trincea
drenante e la stessa non presenta un grado di vulnerabilità tale da compromettere la presenza
dell’impianto proposto;



• le caratteristiche di assorbimento del terreno sono:

natura del terreno 

o coefficiente permeabilità 

• lo sviluppo della trincea disperdente per ogni A.E. è il seguente: m/A.E.   

  impianto di subirrigazione con drenaggio, in tal caso si dichiara che:

• il terreno al contorno è composto da argilla compatta impermeabile che non consente l’assorbimento
degli scarichi,

• il terreno al contorno è per sua composizione permeabile e pertanto la trincea drenante dovrà essere
completamente impermeabilizzata con geomembrana.

La lunghezza della trincea è m/A.E.    per un totale di m 

    in ogni caso la falda è adeguatamente protetta e non compromette la presenza dell’impianto proposto;

  altra tipologia di impianto quale:

 

2b) che lo scarico avviene:

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

 in corso d’acqua con oltre 120 giorni/anno di portata nulla

nome  

appartenente al reticolo idrografico del

 in corso d’acqua con meno 120 giorni/anno di portata nulla

nome  .

appartenente al reticolo idrografico del

 in corso d’acqua inserito nel Reticolo Idrografico e Gestione definito ai sensi della L.R. 79/2012 e 
ss.mm.ii.

nome  .



in ogni caso il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal punto di
scarico nell’alveo, e la stessa, nei periodi di portata nulla del corso d’acqua, non presenta un grado di
vulnerabilità tale da compromettere la presenza dello scarico stesso dopo trattamento secondario.

3) non sono presenti pozzi per uso idropotabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue 
verranno a contatto con il suolo;

4 a)   non sono presenti per un raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua
potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti,

4 b)  sono presenti per un raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua potabile,
opere di  emungimento sotterranee come pozzi  o sorgenti,  ma gli  studi stratigrafici  e di  permeabilità del
terreno escludono la contaminazione, da parte dei reflui, delle strutture di captazione e di stoccaggio delle
acque. Breve descrizione della stratigrafia e coefficiente k

5) che non sono presenti zone vulnerabili o aree sensibili che compromettano la realizzazione dell’intervento
proposto che:

 l’intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

 l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ma le opere proposte rispondono
ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per interventi in tali aree; e a tal proposito
si allega autorizzazione rilasciata da parte degli uffici dell'Unione Valdera

6) che il sistema di smaltimento e/o scarico:

 E’ NUOVO e che la tipologia, il dimensionamento, e la localizzazione proposti, in funzione anche
delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno, nonché di una adeguata
protezione della falda, sono IDONEI al suo utilizzo.

 E’ ESISTENTE, e che il suo uso non ha comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo, né
alle caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee. Inoltre che la tipologia, il dimensionamento e la
localizzazione,  in  funzione  anche delle  caratteristiche  di  conducibilità  idraulica  e  di  assorbimento  del
terreno, nonché di una adeguata protezione della falda, sono IDONEI per continuarne l’utilizzo.

Data e Luogo       Firma digitale       

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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