
 

 

 

Al Sig. Sindaco del 

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

 

OGGETTO: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse 

assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 

15 L.R. 26.03.1990 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni). 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ il ________________ C.F./P.I.V.A. ________________ 

 

residente a ____________________________ in Via _________________________ in qualità di 

 

_________________________________________ dell’insediamento di seguito indicato, con sede  

 

in _______________________________________________ 

 

RIVOLGE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 

allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, in ricettore diverso dalla pubblica 

fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 26.03.1990 n. 13 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine dichiara che lo scarico è stato attivato in data _____________, ovvero che trattasi di 

nuovo scarico e che l’istanza edilizia è stata presentata in data ________________________ a 

nome ___________________________. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione che costituisce parte integrante della domanda, 

dichiarando che i dati sono completi e veritieri: 

1. scheda tecnica mod. A/1 

2. corografia in scala 1:10000 (o 1:25000) con individuazione dell’immobile 

3. planimetria in scala 1:100 o 1:500 contenente: 

a. indicazione del percorso complessivo della rete fognaria interna, distinta per acque 

nere e meteoriche 

b. ubicazione degli impianti di trattamento adottati 

c. ubicazione numerata e precisa dei punti di scarico e dei sistemi di dispersione 

adottati 

d. indicazione dei pozzetti di ispezione/controllo 

e. posizione di pozzi idropotabili, sorgenti, vasche e condotte dell’acquedotto 

f. distanza del punto di scarico delle abitazioni più vicine 

4. pianta e sezione in scala almeno 1:100 del sistema di trattamento adottato e, se presenti, dei 

pozzi assorbenti o del sistema di subirrigazione 

5. per i sistemi di trattamento una relazione tecnica che descriva il tipo di impianto, i criteri di 

dimensionamento ed i sistemi di controllo adottati. 

6. relazione idrogeologica o attestazione qualificata (da allegare in caso di scarico sul suolo e 

nel sottosuolo). 

 

Data        In fede (firma) 

 

 

Marca da bollo 


