MODELLO DI RICHIES TA DI AUTO RIZZAZIONE ALLO S C ARIC O PER GLI
INS EDIAMENTI “CIVILI” ADIBITI ES CLUS IVAMENTE AD ABITAZIONE, CON
RECAPITO DEI REFLUI IN_CORP O IDRICO S UPERFICIALE O FILTRO
PERCOLATORE ETC.
AL S INDAC O DEL COMUNE DI C ARPANETO PIACENTINO

Il Sottoscritto ________________________________ nato a _______________________
il ______________, residente in ______________________________________________
Via ___________________________________________________________, n° ______
C.F. _____________________________________ titolare dello scarico proveniente
esclusivamente dall’edificio adibito ad abitazione, che si andrà ad edificare/oppure
esistente ma oggetto delle seguenti ristrutturazioni _____________________/ampliamenti
______________________/variazione di destinazione d’uso ___________________/altro
nel Comune di Carpaneto Piacentino, Via ______________________________ n° ______
recapitante i propri reflui in___________________________________________________
DICHIARA
che lo scarico prima dell’immissione nel corpo ricevitore sarà/è sottoposto al seguente
trattamento depurativo ___________________________________________ (indicare il
tipo: fossa imhoff, depuratore biologico, altro)
CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico, ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’apertura di n° ________________________
scarichi delle acque di rifiuto dell’insediamento stesso.

Si allega il seguente materiale:
1) Planimetria in scala 1:200 dello schema della rete fognante, completa di legenda,
con l’esatta ubicazione del pozzetto di ispezione assunto come punto di controllo
(vedi facsimile);
2) Planimetria in scala 1:20 del sistema di depurazione (vedi facsimile);
3) Scheda consumi idrici.

Addi, ______________________

FIRMA

COMUNE DI CARPANETO P.NO
PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA/AMBIENTE
S CHEDA CONS UMI IDRICI (1)

Generalità del Titolare dello scarico ___________________________________________
sito in Carpaneto Piacentino, Via/Loc. _________________________________________

FONTE DI

ACQUA

PRELEVATA

PER ACQUA PRELEVATA PER

APPROVIGIONAMENTO

SERVIZI CIVILI MC./ANNO

ALTRO (specificare)

ACQUEDOTTO
POZZI
DERIVAZIONE

DA

ACQUE SUPERFICIALI

Per i pozzi specificare:
a) Il numero _____________________________________________________;
b) La profondità di ciascuno _________________________________________;
c) La portata di ciascuno ___________________________________________;
d) Gli estremi dell’autorizzazione _____________________________________;
e) L’anno di perforazione _______________________________

_;

f) La profondità a cui pesca ciascuno _________________________________;

Per le derivazioni da acque superficiali specificare:
a) Denominazione del corpo idrico utilizzato ____________________________;
b) Gli estremi della relativa autorizzazione ______________________________;
(1)

Per le ristrutturazione od ampliamenti in loco, distinguere tra i consumi riguardanti il

preesistente ed i consumi previsti.

