Comune di Bientina
Provincia di Pisa
UFFICIO TECNICO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Tel. 0587 758435 – Fax 0587 758428
pec: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

marca da bollo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BIENTINA (PI)

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA
D.Lgs. N. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, relativa allo scarico di reflui provenienti da civili
abitazioni o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura.

QUADRO

A

SOGGETTO CHE PRESENTA L’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
PERSONA FISICA

PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica
COMUNE

Provincia

FRAZIONE

C.A.P.

VIA / PIAZZA

N.c.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafi (se persona fisica)
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
SESSO

M

F

Prov.
DATA DI NASCITA

Titolo in base al quale è presentata l’istanza
PROPRIETA’
ALTRO

Proprietario (se diverso dal soggetto che presenta l’istanza)
COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
COMUNE DI RESIDENZA

Prov.

FRAZIONE

C.A.P.

VIA / PIAZZA

N.c.

I dati di cui sopra sono resi nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, apponendo la firma in calce allo stampato ed allegando fotocopia di un documento di riconoscimento
valido.

QUADRO B

IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO

A) LOCALIZZAZIONE

Località

CAP

Via / Piazza

N.c.

B) RAPPRESENTAZIONE CATASTALE

Tipo catasto

Foglio di mappa

Numero/i di particella

subalterni

Tipo catasto

Foglio di mappa

Numero/i di particella

subalterni

C) DESTINAZIONE D’USO (In caso di cambio d’uso indicare la destinazione attuale dell’immobile)

Destinazione d’uso:

Residenziale

Industriale/artigianale

Turistico ricettivo

Direzionale E di servizio

Commeciale ingrosso

Agricola e attività connesse

Commeciale dettaglio

QUADRO C

VINCOLO IDROGEOLOGICO – L.R. 39/2000, D.P.G.R. 48/R/2003

Intervento soggetto ad autorizzazione (vedi autorizzazione n.
del
, che si allega in copia alla presente)
Intervento soggetto a dichiarazione (D.I.L.), che viene presentata contestualmente alla presente
Intervento eseguibile senza autorizzazione o dichiarazione
Immobile NON soggetto a vincolo idrogeologico






QUADRO D



MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le opere da realizzare prevedono la manomissione di suolo pubblico per attraversamenti, percorrenze stradali, etc. Il
sottoscritto si impegna a richiedere apposito titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi stessi.
Le opere da realizzare NON prevedono la manomissione di suolo pubblico per attraversamenti, percorrenze stradali, etc.

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO

QUADRO E

SMALTIMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI (depuratore)
SMALTIMENTO IN SOTTOSUOLO :
indicare la tipologia ________________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA

QUADRO F
Nuova Autorizzazione allo Scarico
Variante in corso d’opera all’Autorizzazione allo Scarico N.

QUADRO G



rilasciata in data

DIRITTI E/O SERVITU’ DI SCARICO

Il sistema di smaltimento proposto ricade interamente all’interno della proprietà del richiedente.
Il sistema di smaltimento proposto NON ricade interamente all’interno della proprietà del richiedente. Si allega atto di
assenso delle altre proprietà interessate.

QUADRO H

ELABORATI TECNICO GRAFICI REDATTI DA TECNICO ABILITATO
(SE PRESENTATA CARTACEA IN DUPLICE COPIA)



Estratto di R.U. vigente e mappa catastale aggiornata.



Relazione geologica descrittiva del sistema di smaltimento.



Planimetria, in scala adeguata all’intervento, recante la rappresentazione grafica dello schema epurativo indicante il punto del
recettore finale (fossa campestre, acque pubbliche, etc.).



Schede tecniche degli impianti di trattamento previsti.



Altro

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente quadro è causa ostativa
all’istruttoria della pratica in oggetto.

QUADRO I

ALLEGATI



Elenco dei documenti e degli elaborati progettuali allegati all’istanza.



Copia di tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, previsti da leggi, norme e regolamenti necessari.




Ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria
Altro

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente quadro è causa ostativa all’istruttoria
della pratica in oggetto.
QUADRO L

SOGGETTI INTERESSATI

TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
DOMICILIO

TEL.

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO IL SOGGETTO INTERESSATO SI IMPEGNA, AL RISPETTO
DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
A tal fine DICHIARA la veridicità i dati sopra riportati e di essere consapevole della responsabilità cui può andare incontro
in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 496 del Codice penale e dall’art.76 del D.P.R.
445/2000.
SOLLEVA il Comune di BIENTINA da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Data
Il sottoscritto dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR
R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa pubblicata al seguente link:
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html
FIRMA

QUADRO M

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

Da compilare anche nel caso di comunione del diritto reale diverso dalla proprietà in base al quale il soggetto
interessato presenta l’istanza
COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
PERSONA FISICA

PERSONA GIURIDICA

Residenza Anagrafica
COMUNE

Provincia

FRAZIONE

C.A.P.

VIA / PIAZZA

N.c.

RECAPITO TELEFONICO

Dati anagrafi (se persona fisica)
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
SESSO

M

Data

F

Prov.
DATA DI NASCITA

FIRMA

data _____________________
Il sottoscritto dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del
GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa
pubblicata al seguente link:
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html
firma
_______________________________

