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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 
non in pubblica fognatura. (Rif. D.Lgs. 152/2006, L.R. 31/05/2006, n°20, D.P.G.R. 08/09/2008, 
n°64/R, D.P.G.R. 17/12/2012 n°76/R e loro successive modifiche ed integrazioni).  

 
Il sottoscritto..........................................................................................................................., 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato a.......................................... il 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a……..................................................................., 

in Via………………………….……….…………………….. nr°……………………… in qualità di: 

□ Proprietario;    □ Altro titolo (specificare)……………….………………………………..……. ; 

ai sensi e per gli effetti degli artt.li 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

 

RICHIEDE 

□ nuova autorizzazione; 

□ rinnovo nei termini previsti per Legge; 

□ rinnovo tardivo; 

 

allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura provenienti dal fabbricato posto in 

Loc…………………………………….………. a……………………………………………………… 

censito in Catasto al fg……………………., part.lle n°………………………………………… 

mediante il seguente sistema di smaltimento:……………….…………………………..………...- 
 

DICHIARA 

 Di avere titolo a presentare la richiesta in qualità di………………………………………… 

e che non vi sono impedimenti di terzi. 

 Che il fabbricato ad uso…………………………………………… per il quale si richiede 

l’autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura è legittimato con titolo 

autorizzativo……………………………………..……………………………………………….. 

 Che gli scarichi non sono contaminati e provengono dal……………………………………. 

dell’edificio sopra descritto; 

 Di aver incaricato: 

 geologo…………..…..…..………………..……………..……………………………… con 

studio  tecnico  in……………...………………………………..……………..………..…….. 

via……………………………………… n°…...……, tel………………………………….., 

e-mail……………….….…………………….., pec………………………………………… 

Riservato al protocollo 
 COMPILARE  IN  STAMPATELLO 

L’ISTANZA  INCOMPLETA  VERRA’ SOSPESA 
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c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine professionale 

dei Geologi di…………………………..…. al n°…………..…….; 
 

 …………………………………………………..…..…..……………………………………… 

con studio  tecnico  in……………………………..…………..……………..………..…….. 

via……………………………………… n°…...……, tel………………………………….., 

e-mail……………….….…………………….., pec………………………………………… 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine / Albo 

professionale dei …………………………….. di…………………………. al n°…….…….; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

congiuntamente al tecnico incaricato…………………………………………….……………….: 

 CHE nell’area oggetto dell’intervento “□ è presente” oppure “□ non è presente” la rete 
acquedottistica; 

 

 CHE la potenzialità prevista dello scarico in oggetto è pari a………… abitanti/equivalenti; 
 

 CHE non vi sono impedimenti di terzi; 
 

 CHE lo scarico NON confluisce in un corpo ricettore con portata naturale nulla per oltre 
centoventi giorni; 

 

 CHE lo scarico NON ricade nella fascia di protezione/rispetto di cui al D.Lgs n°152/2006; 
 

 CHE l’area in oggetto è sottoposto ai seguenti vincoli (barrare le caselle): 
 

 D.Lgs n°42/2004 e s.m.i.; 

 Legge quadro sulle aree protette n° 394/91 e s.m.i. 

 R.D. n° 3267/23 vincolo idrogeologico; 

 Fascia di rispetto stradale; 

 Fascia di rispetto cimiteriale; 

 Fascia di rispetto ferroviaria; 

 Fascia di rispetto pubblico acquedotto; 

 Fascia di rispetto termale; 

 Altri tipi di vincolo………………………………………………………………………………..; 
 

 CHE sono stati adottati tutti gli accorgimenti proposti dallo strumento urbanistico 
comunale vigente in materia di scarichi di reflui non in pubblica fognatura; 

 

 CHE sono stati adottati tutti gli accorgimenti proposti dal PS e dal PTCP per la tutela 
degli acquiferi e la salvaguardia delle aree sensibili, in quanto ricadente in area 
classificata……………………………………….…... art………………………….; 

 

 DI ESSERE a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 26, primo comma, della legge 4 
gennaio 1968, n° 15, il quale prevede testualmente che: “Le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 

 

        IL RICHIEDENTE                      IL TECNICO 
    Timbro 

 
 

……………………………………         …………………………………. 
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ALLA PRESENTE VENGONO ALLEGATI: 
 
 
 
 

a) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente o dell’avente 
titolo; 

b) Relazione Idrogeologica preliminare che illustri le caratteristiche del sottosuolo e 

certifichi la fattibilità dello scarico in conformità con il Piano Strutturale vigente, con il 

PTCP e con la normativa regionale e statale di riferimento;  

c) Il progetto delle opere e dei lavori comprendenti: 

• RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da 

tecnico abilitato, descrittivi sia delle opere previste che del funzionamento del sistema di 

smaltimento dei reflui; 

• PLANIMETRIA dell’area di intervento (in scala adeguata); 

• INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli eventuali scavi e i riporti di terreno previsti; 

d) Attestazione di versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul c/c postale 

n°12435533 intestato alla Tesoreria del Comune di Rapolano Terme. 

 

Rapolano Terme………………………. 
 

 
 
 
 

        IL RICHIEDENTE                      IL TECNICO 
    Timbro 

 
 

……………………………………         ………………………………….
  


