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(Parte riservata all’Ufficio 
Protocollo) 

 

COMUNE DI CASCINA 

MACROSTRUTTURA TECNICA 

 
Sezione Servizi ai Cittadini e alle Imprese 
Servizio Edilizia Privata 
Via Tosco Romagnola, 199 
56021 Cascina (PI) 

 

 
Al Sindaco del 

Comune di Cascina 
   

  
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle 

domestiche, non recapitanti in fognatura pubblica, ai sensi dell’art. 124 comma 1 

del D. L.gs n. 152/2006 e art. 4 della L.R.T. N. 20/2006. “Scarico esistente – 

Adeguamento / variazione”. 
 
 

 

In qualità di1 

□ PROPRIETARIO 
 
□ COMPROPRIETARIO  assieme a : 

Cognome ____________________________ Nome _____________________________ nato/a il __ / __ / _______ 

 a _________________________________ (Prov. ______)     C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ___________________________________________________ (CAP __________ - Prov. __________) 

Via/P.zza _______________________________ n.c. ____ Tel. ________ Cell. __________ Fax _______________ 

 

[l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata: si □  no □] 

□ ALTRO 

 

□ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETÀ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________  CAP _________ (Prov. _______) 

Via/P.zza _________________________________ n.c. ____ Tel. __________ Cell. ____________ Fax 

_______________ 

C. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

                                                
1 In caso di ulteriori aventi titolo completare l’Allegato 1 al presente modulo 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ________________________________ (Prov. ______) C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ____________________ (CAP ______ - Prov. __________) 

Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ Tel. _______________ Fax _______________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 
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unitamente agli altri aventi titolo, ove presenti,  
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 

ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 20/2006 e del DPGRT n. 46/R/2008 l’autorizzazione a scaricare 

le acque reflue derivanti dal proprio insediamento, così come di seguito meglio identificato, con le tipologie e le 

modalità descritte e specificate nella presente istanza e nella documentazione tecnica alla stessa allegata 

 
_l_ sottoscritt_ comunica/comunicano che, per la predisposizione del progetto dell’impianto di cui trattasi, nonché per 
la compilazione della presente istanza, si è/sono avvalso/i delle prestazioni di  

 
 

PRECISA / PRECISANO 

 
 che trattasi di scarico già esistente e che (scegliere il caso che ricorre) 

 

□ L’attivazione dello scarico è antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 e che gli estremi della 
Concessione/Autorizzazione Edilizia  relative ai lavori di realizzazione dell’impianto di trattamento sono i seguenti: 
numero Concessione/ Autorizzazione __________________________ 
Titolare/i ___________________________________________________________ 
 

□ L’attivazione dello scarico è successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 e per il medesimo è stata 
rilasciata Autorizzazione allo Scarico n. ______ del ____________ , con validità fino al ___________ e che la stessa 
è stata rinnovata con provvedimento n. ______del ____________, a seguito di esplicita richiesta del titolare; 

 
□ (altro) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

1. che i motivi per i quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica sono i seguenti: 
(inserire descrizione dettagliata delle motivazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome __________________________ Nome _________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ______________________ (Prov. ______)     C.F __________________________________________________ 

Residente a ___________________ (CAP _____ - Prov. ___) Via/P.zza __________________________ n.c. ____  

C. fisc. _____________________________ iscritto all’albo/collegio ________________________ della provincia 

di ___________________ al n°  ______ , con studio in _________________________ CAP _____ (Prov. _______) 

via/piazza ____________________ n.c. _______ Tel. __________________ Fax __________________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale  
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2. che i dati relativi all’immobile/insediamento in oggetto sono i seguenti: 
 

 
3. che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti2: 
 

 

 

 

 

 

 
4. che il numero di Abitanti Equivalenti (AE) di progetto3 è: 

(scegliere il caso che ricorre) 
 

                                                
2
 Nel caso in cui i consumi non siano noti devono essere indicati quelli presunti, calcolati sulla base del numero di 

abitanti equivalenti previsto e/o del tipo di attività (assimilata alla domestica) di cui trattasi. 
 
3 Il calcolo degli abitanti equivalenti deve essere riportato in forma completa nella relazione tecnica allegata; in 
particolare, per i reflui assimilabili a quelli domestici deve essere fornita un’esaustiva descrizione della corrispondente 
attività che permetta di valutare la correttezza del calcolo stesso.  

IMMOBILE UBICATO IN: 
Località _______________________ (______) Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ 

 
ADIBITO A : 
□   CIVILE ABITAZIONE con n.________ unità immobiliari; 
□   INSEDIAMENTO che svolge la seguente attività _________________________________________ 

la  quale rientra tra quelle descritte al n° ______ della tabella 1, Capo 1 dell’allegato 2 del DPRGT 08/09/2008 

n. 46/R (Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche); 
 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Foglio  __________ 

Particella ____________Subalterno _______ 

Particella ____________Subalterno _______ 

Particella ____________Subalterno _______ 

□ Acquedotto        mc/anno ______________ 
□ Pozzo  [n. contatore ____________]    mc/anno ______________ 

□ Sorgente [n. contatore ____________]    mc/anno ______________ 

□ Acque Superf.  [n. contatore ____________]    mc/anno ______________ 

□ Altro  [n. contatore ____________]    mc/anno ______________ 
 

( barrare il sistema di calcolo adottato) 

 
□   Sistema convenzionale [adatto per scarichi da insediamenti essenzialmente residenziali o con apporto 

prevalentemente domestico]: 

Abitazione civile: mq _____     Ab.Eq. ( 1 ogni 35 mq lordi) n. _____ 

Alberghi, case riposo e simili: letti n. _____   Ab.Eq. ( 1 ogni 2 letti)  n. _____ 

Ristoranti e trattorie: posti mensa n. _____   Ab.Eq. ( 1 ogni 5 posti)  n. _____ 

Ospedali: posti letto n. _____     Ab.Eq. ( 1 ogni 2 letti)   n. _____ 

Uffici, ins. commerciali, industrie, laboratori: addetti n. _____ Ab. Eq. (1 ogni 5 addetti)  n. _____ 

Scuole: alunni n. _____      Ab.Eq. (1 ogni 5 alunni)   n. _____ 

Musei, teatri, imp.sportivi,  
e altri diversi dai precedenti: WC n. _____   Ab.Eq. (4 ogni WC)  n. _____ 
 

□   Ab. Eq. Calcolati ai sensi del DPGRT 08/09/2008 n. 46/R: 

○ in base al “carico idraulico” (portata idraulica) espressa in l/ab d  Ab. Eq. n. ___________ 
○ in base al “carico organico” espresso in gBOD5/ab d   Ab. Eq. n. ____________ 
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5. che i dati relativi al corpo ricettore dello scarico sono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6. che:  

(scegliere il caso che ricorre) 

 

(per scarichi in corpo idrico superficiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(per scarichi sul suolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

□     Suolo e sottosuolo 
 

□     Corpo idrico superficiale significativo 
Denominazione corpo idrico ricettore:   _____________________________________ 
Denominazione bacino idrografico:   _____________________________________ 

 

□     Corpo idrico superficiale non significativo 
Denominazione corpo idrico ricettore:   _____________________________________ 
Denominazione bacino idrografico:   _____________________________________ 

 
Note/Osservazioni 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

□    la tipologia impiantistica adottata RIENTRA nei trattamenti appropriati ai sensi dell’art. 20 comma 2 del 

DPGRT 08.09.2008 n. 46/R e di cui alla tabella 2 dell’Allegato 3 del medesimo DPGRT e, precisamente:  
trattamento primario :  ____________________________________________ 

trattamento secondario : ___________________________________________ 

 

□    la tipologia impiantistica adottata RIENTRA nei trattamenti idonei ai sensi dell’art. 100 comma 3 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. di cui al Capo 2 dell’Allegato 2 del DPGRT 08.09.2008 n. 46/R e, 

precisamente:  
trattamento primario :  ____________________________________________ 

trattamento secondario : ___________________________________________ 

 

□    la tipologia impiantistica adottata NON RIENTRA nei trattamenti appropriati di cui alla tabella 2 

dell’Allegato 3 del DPGRT 08.09.2008 n. 46/R ma, comunque, rispetta tutte le altre disposizioni del 

medesimo DPGRT garantendo idonei livelli di depurazione e di protezione ambientale, così come meglio 

illustrato nella documentazione tecnica allegata. 
La tipologia dell’impianto proposto è la seguente: 
trattamento primario :  ____________________________________________ 

trattamento secondario : ___________________________________________ 

 

□    la tipologia impiantistica adottata NON RIENTRA nei trattamenti idonei ai sensi dell’art. 100 comma 3 

del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e di cui al Capo 2 dell’Allegato 2 del DPGRT 08.09.2008 n. 46/R ma, 

comunque, rispetta tutte le altre disposizioni del medesimo DPGRT garantendo idonei livelli di 
depurazione e di protezione ambientale, così come meglio illustrato nella documentazione tecnica allegata.  
La tipologia dell’impianto proposto è la seguente: 
trattamento primario :  ____________________________________________ 

trattamento secondario : ___________________________________________ 
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7. che nell’area ove è ubicato l’impianto di scarico di cui trattasi la situazione relativa all’eventuale presenza di pozzi 
è la seguente: 

 

 

 

8. che nell’intorno dell’impianto di scarico la situazione relativa alla eventuale presenza di pozzi è la seguente: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
8. che l’area e/o l’immobile, interessato dalle opere e interventi rappresentato dagli elaborati grafici è nella piena 

disponibilità ; 
9. (se ricorre il caso)  

di aver già ottenuto il consenso di tutti i soggetti comproprietari per le parti di impianto che trovano collocazione in 
aree a comune, come da apposita autorizzazione allegata alla presente;  

10. che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare comunque 
l’Amministrazione comunale da eventuali responsabilità nei confronti degli stessi; 

11. di essere a conoscenza che l’autorizzazione allo scarico di cui alla presente istanza non costituisce titolo per la 
esecuzione dei lavori e che pertanto tali lavori sono eseguiti in forza del seguente titolo abilitativo: 
 □ Denuncia di Inizio Attività n.______  del __________________ ; 
  □ Permesso di Costruire   n.______  del __________________ ; 

12. di essere a conoscenza che al termine dei lavori, contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori, il 
progettista abilitato dovrà depositare un certificato che attesti la conformità dell’opera eseguita al progetto 
presentato; 

13. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente 
istanza, ivi compresa ogni variazione dell’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni inerenti l’istanza in 
oggetto; 

14. di essere a conoscenza che il punto di controllo degli scarichi deve risultare sempre agibile all’autorità di controllo 
e che, pertanto, tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento; 

15. che ogni variazione delle caratteristiche qualitative/quantitative dello scarico e/o dei nominativi dei responsabili 
deve essere tempestivamente comunicato all’autorità competente; 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione viene 
resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. 
medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolare dei trattamenti 
è il Comune di Cascina e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/03 sarà contattato il 
Responsabile della Sezione Servizi ai Cittadini e alle Imprese; 

17. che il recapito postale al quale trasmettere qualunque comunicazione relativa alla presente istanza è il seguente: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

ESISTENZA DI POZZI 
Presenza di pozzi privati nel raggio di m. 10,00 da ogni manufatto costituente l’impianto di scarico delle acque nere o 
bianche 
□ SI  □NO 
 
Presenza di pozzi privati nel raggio di m. 30,00 dal punto di scarico delle acque nere o bianche 
□ SI  □NO 
 
Presenza di pozzi pubblici nel raggio di m. 200,00 da ogni manufatto costituente l’impianto di scarico o il punto di 
scarico  delle acque nere o bianche. 
□ SI  □NO 
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Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 
(tutti gli elaborati devono essere sottoscritti anche dalla proprietà) 

Riportare elenco e numero copie originali dei documenti che si allegano all’istanza 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Data ____________      Firma del richiedente 

 
_____________________________________ 

 

 
           TECNICO 
               (timbro e firma) 

 
                    ______________________________________ 
 
 
 
 
NOTE ED AVVERTENZE 
Si invitano i soggetti richiedenti, nonché i professionisti dagli stessi incaricati, a compilare la presente istanza in 
maniera completa sia nel caso in cui la compilazione della stessa avvenga su supporto cartaceo o digitale. 
Dal momento infatti che, unitamente all’istanza devono essere rese dichiarazioni che, in caso di falsità, comportano 
l’applicazione di provvedimenti di natura penale, al fine di evitare incomprensioni e/o contestazioni, le stesse dovranno 
essere rese in maniera chiara e completa. 
Pertanto si informa che le istanze per le quali detta modulistica fosse compilata in modo da dare adito interpretazioni 
diverse, in relazione ad una o più delle dichiarazioni da rilasciare o fosse incompleta in una o più parti, non verranno 
esaminate. 


