Riservato al Protocollo Generale

Riservato al Bollo d'Arrivo

ALLA
CITTA’ DI POMEZIA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE

Marca
da
Bollo

OGGETTO:
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

AL SINDACO DELLA CITTA’ di POMEZIA
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nat__

a_________________________________________

il

/

/

residente _______________________

via______________________________________________________________________, n° _______________
nella sua qualità di

proprietario

legale rappresentante

amministratore

altro

___________________
dell'immobile

della ditta

di altro ______________________________________________________

Per le Ditte:
ragione sociale* della ditta ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________________(Prov. _____)
via

___________________________________________n°___________

CAP _____________recapito telefonico_________________ cell. ___________________________

CHIEDE
autorizzazione per nuovo scarico
subentro di nuova gestione
nuova autorizzazione allo scarico a
seguito di:
cambio ragione sociale
ampliamento e/o ristrutturazione
insediamento e/o sistema di depurazione
che comporti variazione qualitativa o
quantitativa dello scarico preesistente
revoca della precedente
autorizzazione

il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a seguito di
scadenza quadriennale
altro _______________________________________

Per i già autorizzati:
Rif. Allaccio n. ______
Aut. N. ____________ del _____________

che verrà effettuato secondo le seguenti modalità
in fognatura comunale
sul suolo mediante impianto di subirrigazione (fino a 50 utenti)
evapotraspirazione
Altro ______________________________________

delle acque reflue provenienti
dall'insediamento destinato a svolgere la seguente attività*:__________________________________
Città di Pomezia - Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio “Tutela e Sviluppo Ambientale" Tel 06/911 46 264/267 - Fax 06/911 46 261
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ubicato nel Comune di Pomezia via___________________________________________ - ASL RM/H
*per le attività industriali, artigianali e/o commerciali riportare i dati indicati sul certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.

ALLO SCOPO DICHIARA
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

Che lo scarico è di tipo:
domestico
industriale
raffreddamento
meteorico
urbano
di essere contitolare dello scarico con le seguenti ditte ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che l’insediamento è stato costruito provvisto delle autorizzazioni di legge e conformemente alle norme urbanistiche e
regolamentari del Comune in cui è localizzato;
che l'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto delle autorizzazioni di legge e conformemente alle norme
urbanistiche e regolamentari del Comune in cui è localizzato;
di essere a conoscenza del fatto che, a norma dell'art. 28 c. 3 e 5 del D.L. vo 152/99, tutti gli scarichi debbono essere resi
accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione e
che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata appositamente allo
scopo;
di essere a conoscenza del fatto (solo per scarichi di tipo produttivo) che gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui
alla Tab. 5 all. 5 al D. L.vo 152/99 e succ. mod.ni e int.ni non possono essere diluiti prima del loro trattamento con acque
di raffreddamento, di lavaggio o prelevare appositamente allo scopo;
di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in altro luogo o
cambi la ragione sociale, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
che la ditta
è
non è
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della Provincia di Roma al n°
______________________ dell’anno _____________
è
non è iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di __________________al n°
___________ dell’anno______
che il numero di partita IVA della ditta è__________________________________________________
che il Codice Fiscale del titolare è _______________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
1. Elaborato contenente:
a) ________________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________
c)

________________________________________________________________________________

2. Relazione tecnica impianto di depurazione.
3. Relazione tecnica sull’attività svolta.
4. Scheda consumi idrici.
5. Scheda catasto.
6. Dichiarazione uso sostanze indicate nella Tab. 5 All. 5 al D. L.vo 152/99.
7. Dichiarazione di conformità delle opere agli elaborati tecnici presentati.
8. Copia quietanza di pagamento approvvigionamento idrico o copia denuncia pozzo.
9. Quietanza di versamento per spese di istruttoria.
10. Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nella precedente domanda.
11. Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità impianto di depurazione.
12. Relazione sulle modifiche al ciclo produttivo e/o impianto di depurazione.
13 Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.
___________________________, lì ______/______/______.

Firma
______________________________________
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