
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 / 216455

c.f. 00197110463

  SETTORE  USO E ASSETTO TERRITORIO 
                   U.O. MANUTENZIONE - AMBIENTE        

    
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, DOMESTICHE O AD 
ESSE ASSIMILATE CHE RECAPITANO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA 
FOGNATURA NERA
(Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , della L.R. n° 20/2006 e relativo Regolamento di attuazione DPGR 46/R  2008 )

Domanda riferita  a  pratica  edilizia  ______________  Prot /n.___________________ del ____________

Domanda riferita  a diffida o Ordinanza   ______________  Prot /n._______ del _________________

I n f o r m a z i o n i    g e n e r a l i

Il Richiedente 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ prov. ________________________ 

il ________________________________  Cod .Fisc. ____________________________________________

 e residente in: __________________________________________________________________________ 

Via/Loc. __________________________________________________________, n° __________________

n° Telefonico o cell  ___________________________________ e.mail _____________________________

 in qualità di:   proprietario
 o legale rappresentante della  ditta proprietaria: _____________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________

via/loc____________________________n°______.P.I. __________________________________________

iscritta alla C.C.I.A.A di ______________________ al n° ________________________________________

Per la seguente attività ____________________________________________________________________

 fa domanda di rilascio dell’autorizzazione  allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate, per 

l’immobile sito in ________________________________________________________________________

Ubicazione: Fraz.  ________________________________________________________________________

via/Loc._____________________________________________________________________ , n°________

  fa domanda di modifica  della precedente Autorizzazione n° ……………..………. del………. per 
avvenuta variazione  qualitative  e/o quantitative dello scarico, del sistema  di trattamento e/o del punto 
di recapito dello scarico.  Si allega la prescritta documentazione 

  fa domanda di Voltura  della precedente Autorizzazione n° ………………………. del…………..…. 
per avvenuta variazione  del …………………………………………………………………………………. 
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Si allega la prescritta documentazione:
estremi  catastali  dell’immobile  

Mappale …………………… Sub ............................. Foglio ……………………………

Mappale …………………… Sub ............................. Foglio……………………………

Coordinate geografiche del punto di scarico:

Nord  ……………………………………….   est ……………………………………

 di nuovo tipo di scarico     di  scarico esistente   di adeguamento dello scarico 

  relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, con specificato 
1. titolo e indirizzo ; indirizzo  e.mail ; e PEC  recapito  telefononico e cellulare ;  
2. potenzialità abitativa dell’immobile interessato;
3. numero degli abitatati equivalenti serviti dal sistema di trattamento ;
4. destinazione d’uso e periodo di utilizzo dell’immobile;
5. destinazione Urbanistica dell’area con specificato eventuali vincoli presenti.
6. se l’area rientra in zona vincolata dovrà essere presentata la Valutazione d’incidenza
7. breve relazione descrittiva del sistema di trattamento dei reflui, delle dimensioni,  delle misure 

degli impianti;
8. tipo di approvvigionamento idrico.
9. l’individuazione del recapito finale  con descrizione del corpo ricettore (corpo idrico, suolo)  

sino  al Bacino idrografico significativo prossimale.

 Planimetrie di zona in scala 1: 10.000 ( Corografia) e in scala 1:2000 al fine di individuare l’esatta  
ubicazione del fabbricato sul territorio, l’area di proprietà e/o resede del fabbricato ;
 Elaborato grafico in scala 1:200 titolato “Sistema smaltimento liquami”  dal quale risulti:

 il fabbricato ove si originano gli scarichi con indicata la destinazione d’uso dei relativi vani,
 il sistema di trattamento adottato, il suo dimensionamento e le sue caratteristiche costruttive, il tracciato

degli scarichi, il suo posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano e ad eventuali
fabbricati limitrofi, ai confini, alle condotte, pozzi e serbatoi per acqua potabile ; 
 Asseveramento a firma di tecnico abilitato sulla corrispondenza, tra il sistema di trattamento reflui
autorizzato, dal punto di vista edilizio, con il sistema realizzato;
 Se  l’autorizzazione  allo  scarico  viene  richiesta  per  le  acque  reflue  domestiche  od  assimilate
provenienti  da  edifici  aventi  destinazioni  d’uso  diverse  dalla  civile  abitazione  occorre  produrre
attestazione di tecnico abilitato sulla non presenza nel fabbricato di scarichi del tipo “industriale”;
 Relazione geologica per lo smaltimento nel suolo con definizione del rispetto dei vincoli previsti dalla
D.I. del 04.02.77 e del dimensionamento dei sistemi di smaltimento ;
 Ricevuta  di  versamento  di  €  25,00  (  Euro  venticinque  /  00  Centesimi  )  per  spese  istruttoria  da
effettuarsi  sul  c.c.  postale  n.  122556 intestato  ala  Tesoreria  del  Comune di  Altopascio  indicando la
causale;
N.B.= Per impianti condominiali necessita individuare e specificare il nominativo del legale responsabile
dell’impianto.

Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 76 T.U. 28.12.00 n. 445, ne assumono  l  propria responsabilità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.10 della Legge n. 675/1996 che: 
i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in 
base alle vigenti disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi;
 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Altopascio con sede in P.zza Vittorio Emanuele;
 i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio 
di finalità istituzionali.

Data ____________________                                                                      Firma del richiedente
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COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 / 216455

c.f. 00197110463

SETTORE  USO E ASSETTO TERRITORIO
 U.O. MANUTENZIONE - AMBIENTE 

CRITERI  E   MODALITA’

La domanda di autorizzazione allo scarico recapitante non in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche,  deve essere  richiesta nei seguenti casi:

- per l’ attivazione di nuovi impianti  a corredo di civili abitazioni o assimilabili;
- in  caso di adeguamento alle normative di  scarichi esistenti;
- quando si verifichino modifiche quali-quantitative  rispetto a quanto autorizzato.  

La domanda di autorizzazione deve essere presentata  con  l’apposito  modello disponibile presso
l’Ufficio Ambiente,  l’Ufficio Urbanistica  e nel sito www.comune.altopascio.lu.it/uffambiente   . 

Alla  presentazione della  domanda deve  essere allegata  la ricevuta del  pagamento degli  oneri
istruttori, da effettuarsi tramite il servizio Postale  al c.c.p. n° 122556, dovuta quale  condizione  di
procedibilita`  della domanda stessa.

Le  modalità, la compilazione  dei moduli di domanda e della relazione tecnica allegata,   sono
obbligatorie   per   il   richiedente   pena   di  irricevibilita` della stessa.
 
Il  Comune  ,  al  fine  dell’istruttoria  della  domanda,  potrà  avvalersi  della   consulenza  tecnica
dell`ARPAT,  in quei casi ritenuti, per la loro locazione o altro,  necessari.
 
Pertanto si riserva  di   comunicare    al  richiedente,  entro  trenta  giorni  dal    ricevimento   della
domanda,   eventuali   ulteriori   costi    autorizzativi connessi  ad accertamenti  tecnici necessari  al
rilascio dell`autorizzazione;

Il rilascio dell`autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto  dovuto   ai  sensi   del  presente
atto ; il Comune  verificherà  l`effettuazione dei  pagamenti  prima  del rilascio dell`autorizzazione.

La  rinuncia  alla  domanda  di  autorizzazione  prima  della conclusione del  procedimento non  da
diritto  al rimborso delle somme versate  a titolo  di procedibilità. I costi sostenuti per l`istruttoria
della  domanda  sono comunque dovuti  anche nel  caso  di  mancata  autorizzazione  o  rinuncia  al
procedimento da parte del richiedente.

I dati presenti al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente 
atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del 
Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili. 
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