Marca da bollo
€ 16,00
Al SIGNOR SINDACO
del COMUNE di LAZISE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO
Scarichi reflui domestici

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………..il …………………………………………
C.F. ………………………………… residente in ………………………………………………….
Via/Piazza……………………………………………………………………………...n°……………
quale proprietario / leg. Rappresentante della ditta……………………………………………………
titolare dell’attività che dà origine agli scarichi dell’immobile sito a ……………………...................
in via/loc. …………………………………..........................................................................................
PDC n°……………….. del……………………………………….
Altro………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
alla S.V. l’autorizzazione allo scarico sul suolo ………..…………………………………………….
delle acque reflue domestiche provenienti dall’immobile destinato a…………………………….
mediante chiarificazione dei reflui con fossa Imhoff, vista la delib .C.M. 04.02.1977 all. 5, ai sensi
dell’art. 21 dell’Allegato D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012 NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE.

Allega a tale scopo in triplice originale:
-

Progetto dello schema fognario in scala 1:200 con estratto di mappa catastale 1:2000 ove sia
riportata l’esatta ubicazione del sistema di scarico completo e dei pozzetti di ispezione a
monte ed a valle;

-

Relazione geologica idrogeologica finalizzata a giustificare il sistema di scarico scelto, di
cui al vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, art. 21 dell’Allegato D alla DGR 842
del 15 maggio 2012 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, e dell’All. 5 Delibera C.I.
4.2.77, ove siano riportati, oltre alle motivazioni del sistema di scarico prescelto, il calcolo
motivato del dimensionamento, l’inquadramento geologico idrogeologico con riguardo alla
presenza e al livello massimo delle falde, ad eventuali vincoli, aree di ricarica degli
acquiferi, distanze da pozzi o corsi d’acqua, nonché la sezione stratigrafica degli scavi
esplorativi.

Allega inoltre:
* Ricevuta del preventivo versamento delle spese di istruttoria / sopralluogo pari ad € 150,00 , come
da Delib. G.M. n. 14 del 01.02.2007 da pagare tramite conto corrente postale
n°17638370, o Iban IT12C0503459530000000055000, intestato a:
Comune di Lazise, causale: “Spese di istruttoria scarico sul suolo ditta
________________”;
* Formale delega, da parte della ditta, al tecnico che si occupa dei rapporti col
Comune per trattare e ritirare gli atti afferenti la domanda di autorizzazione
allo scarico, corredata del documento di identità del delegante.

Data_________________

Il Richiedente
__________________________________

