
 
    

Al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia 
                    Ufficio Tecnico Manutenzioni. 

 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE PER NUCLEI ABITATIVI ISOLATI INFERIORI A 50 ABITANTI 

EQUIVALENTI CHE RECAPITANO SUL SUOLO.  
       
 
Il sottoscritto …………………………………….. nato a ……………………………….        

il ………………….  residente in ..………………………. Via ……………………………..….. 

recapito telefonico ……………………….. 

in qualità di proprietario dell’immobile sito in Località …………………………………… 

Via …………………………………………. distinto in catasto al foglio ………………. 

mappale ……………………, destinazione d’uso ……………………………, abitanti 

equivalenti………; 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 

C H I E D E 

□ l’autorizzazione       

□ il rinnovo dell’autorizzazione 

allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche 

provenienti dal fabbricato sopra indicato. 

□ Si allegano per il rilascio di nuova autorizzazione: 

1. 3 copie degli elaborati grafici comprensivi di estratto di mappa catastale, stralcio 

dello strumento urbanistico vigente, planimetria dell’insediamento in scala non 

inferiore a 1:200 completa dell’ubicazione ed indicazione delle principali 

caratteristiche della condotta di scarico, della vasca settica di tipo Imhoff e di 

eventuali sistemi di depurazione, dei pozzetti di ispezione, della rete disperdente e, 

se presente, del pozzo.   

2. relazione idrogeologica con prove di percolazione; 

3. relazione descrittiva dello scarico; 

4. scheda tecnica debitamente compilata (allegato A); 



5. dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante che lo scarico sarà realizzato 

in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei 

Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento; 

6. dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante la non esistenza di condotte, 

serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al servizio di acqua potabile ad una distanza 

inferiore di 30 metri dalla trincea e 10 metri dalla vasca settica; 

7. attestazione dell’avvenuto versamento di € 100,00 per diritti di segreteria da 

effettuarsi su c/c postale n. 50977008 intestato a comune di Anguillara Sabazia 

servizio di tesoreria. 

□ Si allegano per il rinnovo dell’autorizzazione: 

1. copia della precedente autorizzazione rilasciata; 

2. attestazione dell’avvenuto versamento di € 100,00 per diritti di segreteria da 

effettuarsi su c/c postale n. 50977008 intestato a comune di Anguillara Sabazia 

servizio di tesoreria; 

3. perizia giurata di un tecnico abilitato attestante che: 

□ nel pozzetto di ispezione confluiscono solo reflui domestici; 

□ che non sono stati attivati ulteriori scarichi; 

□ che risultano effettuati periodicamente interventi di manutenzione sulle vasche e sui 

tubi drenanti oltre che lo svuotamento della fossa imhoff attraverso documentazione 

in possesso del proprietario; 

□ che non risulti cambiata la destinazione d’uso dell’immobile; 

□ che l’impianto risulta perfettamente funzionante; 

□ che non risulta modificato il dimensionamento dell’impianto. 

4. fotocopie ricevute smaltimento dei fanghi eseguite da ditte specializzate; 

5. analisi di verifica delle acque che attestino il non superamento dei limiti della tabella 

4 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06.  

 

Anguillara Sabazia, li …………….        

         Il Richiedente 

               

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e l’utilizzo dei 
dati personali richiesti è diretto unicamente all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che 
competono alla Pubblica Amministrazione.  
 


