
COMUNE DI ALTOPASCIO
(PROVINCIA DI LUCCA)

Piazza Vittorio Emanuele, 24 Cap. 55011
Tel. 0583/2164 55  Fax  0583/2162 06 - Sito Web: http:\\www.comune.altopascio.lu.it

Al SETTORE PIANIFICAZIONE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

presso UFFICIO AMBIENTE 
□ cartaceo c/o ufficio protocollo piazza Vittorio Emanuele Altopascio

□ PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comunicazione relativa al deposito temporaneo di acque reflue domestiche e/o assimilate in 
vasca di accumulo a tenuta stagna, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL RICHIEDENTE 
sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ prov. _____________________________
il ________________________________ codice fiscale ______________________________________________
e residente in: ________________________________________________________________________________
Via/Loc.  __________________________________________________________,  n°  __________________  in
qualità:

di proprietario (per residenziale):

legale rappresentante della ditta (per non residenziale): 

con sede legale in _____________________________________________________________________________
via/loc____________________________n°______P.I. _______________________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A di ______________________ al n° _____________________________________________
Per la seguente attività _________________________________________________________________________

del fabbricato sito nel Comune di Altopascio  in Via__________________________________________civ. n.
______  identificato  al  N.C.E.U.  al  foglio__________  mappale  ____________  subalterno___________con
destinazione d'uso_________________

COMUNICA

il  deposito temporaneo di rifiuti  liquidi costituiti  da acque reflue domestiche e/o assimilate ai sensi del D.lgs
152/2006 e  s.m.i.  presso l'immobile  sopra  individuato,  secondo le  modalità  specificate  nella  documentazione
allegata* .

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. e la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA

• l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi della normativa vigente in materia 
di scarico reflui, per la mancanza dei seguenti requisiti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Che  i  reflui  domestici  e/o  assimilati,  originati  da  _____________________________  provengono
dall'immobile sopra indicato.

• Che gli stessi reflui saranno convogliati, mediante sistema appropriato dimensionato per n. _______ abitanti
equivalenti in vasca a tenuta stagna di mc_______.
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• Che il sistema sarà preceduto da pozzetti di ispezione e controlli, collegati con tubazione, ermeticamente
sigillata, priva di qualsivoglia dispersione nel suolo e sottosuolo.

• Che le operazioni di svuotamento della vasca a tenuta stagna dovranno avvenire a cura di ditta specializzata
che rilascerà appositi formulari che dovranno essere conservati dal titolare dell'impianto. 

• Che i rifiuti (reflui di tipo domestico e/o assimilati) che verranno accumulati nella vasca a tenuta stagna in
deposito temporaneo, saranno smaltiti con cadenza periodica e comunque ogni qual volta se ne manifesti la
necessità, mediante apposita ditta qualificata che provvederà al prelievo, trasporto e smaltimento.

• Che gli  stessi  rifiuti,  nonché tutti  i  residui  depositati  su  fondo vasca,  saranno conferiti  presso  impianti
autorizzati, previa compilazione di specifici formulari di identificazione che, custoditi presso il proprietario,
dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte di forze dell’ordine e/o da altri enti preposti alla tutela
della salute pubblica e la lotta contro l’inquinamento ambientale.

• Che i suddetti rifiuti (reflui di tipo domestico e/o assimilati) dovranno risultare sempre conformi ai limiti di
accettabilità previsti dalla  normativa del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

• Di essere consapevole che rimangono salvi gli obblighi ed i vincoli derivanti da ogni altra normativa vigente
e restano impregiudicati, nel contempo, gli eventuali diritti di terzi.

• 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, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Altopascio con sede in P.zza Vittorio Emanuele e che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio di finalità istituzionali.

E SI IMPEGNA

• A presentare  la  necessaria  idonea  procedura  per  la  realizzazione  delle  opere  edili  presso  il  SUE  (se
residenziale) o il SUAP (se diverso dal residenziale).

• Nel  caso  di  modifica  delle  caratteristiche  qualitative  e/o  quantitative  dei  rifiuti  prodotti,  a  comunicare
tempestivamente al Comune, la nuova situazione.

• All'allacciamento al sistema fognario pubblico ai sensi della specifica normativa vigente non appena estesa
la rete fognaria pubblica. 

DATA                                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE**

                     ______________                                            ______________________________
  

Allegati * :
• Schema planimetrico  e/o  catastale, evidenziando l’insediamento  da  cui  traggono origine  gli  scarichi  da

attivare con indicazione dei confini di proprietà, dei pozzetti di ispezione e/o prelievo;
• Nota descrittiva,  da cui risultino degli interventi da eseguire, le caratteristiche dei materiali impiegati dello

scarico e la fonte di approvvigionamento idrico;
• Documenti d'identità del richiedente;
• Dichiarazione che le opere costituenti l'allacciamento non interferiscono con aree private di proprietà di terzi,

ovvero dichiarazione del proprietario dello stabile o delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il
richiedente (diverso dal proprietario) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'impianto.

**Per le comunicazioni presentate per PEC occorre la firma digitale del richiedente oppure la firma digitale di un
delegato con apposita procura. 
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