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Al Comune di Civitavecchia 
(Città metropolitana di Roma Capitale) 

Protocollo …………..   
 
del …………………… 

 

 
 

 
MARCA DA BOLLO 
( Valore Corrente) 

 

Indirizzo  

Piazzale Pietro Guglielmotti, 7  

00053 Civitavecchia (RM) 

PEC / Posta elettronica 
comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

SERVIZIO AMBIENTE 
E BENI CULTURALI 

Sezione Tutela 
Ambientale  

 
( REVISIONE MODELLO 

GENNAIO 2019) 

□  ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 

ALLO SMALTIMENTO ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE 

□  ISTANZA DI RINNOVO DI  

AUTORIZZAZIONE ALLO 
SMALTIMENTO ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE 

□   VOLTURA 
 

(SOLO CIVILI ABITAZIONI) 
 

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ( ART. 74 DEL D.LGS.  N. 152/2006 E S. M. ED I)  ORIGINATE DA 

IMPIANTI A SERVIZIO DI INSEDIAMNETI / INSTALLAZIONI / EDIFICI ISOLATI MINORI DI 50 ABITANTI 

EQUIVALENTI  NON SERVITI DA FOGNATURA PUBBLICA  AI SENSI DEGLI ARTT. 100 / C. 3, 103/C.1/LETT.A) 
E  124 DEL D.LGS.  N. 152/2006 E S. M. ED I. , DELL’ ART. 28 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO DI TUTELA DELLE  ACQUE REGIONALE – AGGIORNAMENTO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  23 NOVEMBRE 2018 N. 18 E DEL DOCUMENTO TECNICO 

APPROVATO CON LA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2011, N. 219 . 
 

Il/La sottoscritt ….……………………………………….………., C.F. …………………………………... 

nato/a  il…………………………………. a.................................................................................. residente in  

………………...……………………………….via/largo/piazza ………………………………………………… 

n°…………recapito telefonico ……………………………e-mail/pec …………………………………………… 

in qualità di proprietario/comproprietario/altro titolo (……………………………….…………...) dell’immobile 

da cui origina lo scarico sito in via/località ................................................................................................., 

n° ..…….……., distinto al catasto al foglio n° …….......... particella/e n° …………………………....  

CHIEDE 
(barrare la/le caselle di interesse) 

 

□ AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ( ART.74 DEL D.lg. n. 

152/2006 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 100/c.3, 103/c.1/lett.a) e 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i , 

dell’art. 28  del DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE  ACQUE 

REGIONALE – AGGIORNAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  23 

NOVEMBRE 2018 N. 18 e del documento tecnico approvato  con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 13 MAGGIO 2011, N. 219 , mediante impianto: 

□ SUB IRRIGAZIONE     □ POZZI ASSORBENTI    □ VASCHE SETTICHE A TENUTA       □EVAPOTRASPIRAZIONE  
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□ RINNOVO (DA PRESENTARE UN ANNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RINNOVO) 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (ART.74 DEL D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 100/c.3, 103/c.1/lett.a),e 124  el D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:  

DETERMINA DIRIGENZIALE / AUTORIZZAZIONE N° …………………….DEL …………………………..……..;  

□ VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (ART.74 DEL 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 100/c.3, 103/c.1/lett.a)e 124 del D.lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i.: 

DETERMINA DIRIGENZIALE /AUTORIZZAZIONE N.° ……………….. DEL………………………………………;  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s. m. ed i. in 
caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s. m. ed i.) 
 

 l'impossibilità di recapitare le acque reflue in fognatura comunale; 

 le caratteristiche qualitative delle acque di scarico sono domestiche, acque reflue provenienti da 
insediamenti di tipo residenziale (civile abitazione) (servizi igienici: docce , lavabo, wc, cucine, 
pulizie domestiche, etc,…); 

 la fonte di approvvigionamento idrico è ……..……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………..………………………… ; 
(indicando, in caso di allaccio alla rete idrica comunale dell’ acquedotto, il numero di utenza e/o di 
matricola del contatore;  nel caso di pozzo indicare gli estremi della denuncia); 

 l’impianto di smaltimento oggetto della presente domanda è stato realizzato:   

□ contestualmente all’immobile a cui è asservito in conformità al/i titolo/i edilizio/i abilitativo/i    

rilasciato/i dal Comune di Civitavecchia (specificare atto) …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………; 

□  in virtù di autorizzazione comunale (specificare atto) ………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………; 

 di trovarsi nella condizione di: 

□  essere unico proprietario dell’immobile e del terreno ove è ubicato l’impianto di smaltimento ;  

□  essere comproprietario insieme a :  

(aggiungere dati anagrafici completi di codice fiscale e residenza di tutti gli aventi diritto di 
proprietà) 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

□ non essere proprietario dell’immobile ma di avere titolo a scaricare nell’ impianto;  

(specificare titolarità ed aggiungere dati anagrafici completi di codice fiscale e residenza 
dell’effettivo/i proprietario/i ) 
....………………………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………; 

 di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 101 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i., 
tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità 
competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione e che i limiti di accettabilità non 
potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata appositamente allo scopo; 

 di essere a conoscenza che, qualora l’immobile servito dall’impianto sia soggetto a diversa 
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa 
dello scarico preesistente, deve essere richiesto titolo abilitativo edilizio per lavori di adeguamento 
dell’impianto di che trattasi alla vigente normativa D.G.R. 219/2011 e nuova autorizzazione allo 
scarico.  

 

ALLEGA: 
 

 Nel caso di cui al punto A)- AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO : 
 
IMPIANTI REALIZZATI ANTECEDENTEMENTE IL 27/08/2011 (DATA DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO 

TECNICO ADOTTATO CON D.G.R. 219/2011):  

□ perizia tecnica asseverata  - redatta ai sensi di legge da tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / Ordine 

professionale - attestante che l’impianto non ha subito modifiche rispetto le opere realizzate ed 
autorizzate (specificare atto)……………………....................................................................................... 
…………...……………………………………………………….e che, effettuate le verifiche tecniche di 
rito ( tenuta della fossa Imhoff e prova di percolazione della rete disperdente / tenuta della vasca di 
evapotraspirazione e prova di ricircolo delle acque/ tenuta dei pozzi assorbenti, etc..)  risulta 
regolarmente funzionante ed atto a garantire il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi per le acque 
reflue prescritti dal D.L.gs. 152/06, dal Piano di Tutela delle  Acque Regionale – Aggiornamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale  23 novembre 2018 n. 18 e del documento 
tecnico approvato  con la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219; 

 
IMPIANTI REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE AL 27/08/2011 (DATA DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO 

TECNICO ADOTTATO CON D.G.R. 219/2011):  

□ perizia tecnica asseverata  - redatta ai sensi di legge da tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / Ordine 

professionale - attestante che l’impianto risulta realizzato conformemente alle caratteristiche tecniche 
del documento adottato con D.G.R n. 219/2011 come da elaborato grafico progettuale di cui al titolo 
edilizio abilitativo (specificare atto) …………...………………………………………………………..……... 
……………………………………………………………………….e che, effettuate le verifiche di collaudo 
( tenuta della fossa Imhoff e prova di percolazione della rete disperdente / tenuta della vasca di 
evapotraspirazione e prova di ricircolo delle acque/ tenuta dei pozzi assorbenti, etc..)  risulta 
regolarmente funzionante ed atto a garantire il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi per le acque 
reflue prescritti dal D.L.gs. 152/06, dal Piano di Tutela delle  Acque Regionale – Aggiornamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale  23 novembre 2018 n. 18 e del documento 
tecnico approvato  con la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219; 

 
ELABORATI GRAFICI OBBLIGATORI:  

 stralcio planimetria catastale in scala 1:1.000 riportante l’ubicazione dell’immobile e 
dell’impianto di smaltimento delle acque reflue;  

 stralcio di cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:2000 riportante l’ubicazione dell’immobile 
e dell’impianto di smaltimento delle acque reflue;  

 stralcio della Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 riportante ubicazione  Geo - referenziata  
dell’impianto di smaltimento con indicazione delle coordinate N ed E nel sistema (WGS84) UTM; 

 

Nel caso di cui al punto B) - RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE : 
 
Perizia tecnica asseverata – redatta a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / Ordine professionale 
- attestate che l’impianto non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato con (specificare atto) 
………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………e che, effettuate le verifiche di rito, ( tenuta 
della fossa Imhoff e prova di percolazione della rete disperdente / tenuta della vasca di 
evapotraspirazione e prova di ricircolo delle acque/ tenuta dei pozzi assorbenti, etc..)  risulta 
regolarmente funzionante e le acque di scarico rispettano i limiti quantitativi e qualitativi prescritti dal D. 
Lgs 152/06 e s.m. ed i., dal Piano di Tutela delle  Acque Regionale – Aggiornamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale  23 novembre 2018 n. 18 e del documento tecnico approvato  con 
la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219; 
 

Nel caso di cui al punto C) - VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE : 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la 
attuale proprietà dell’immobile a cui l’impianto risulta asservito:(specificare atto) 
………………………………………………………………………………………………………….………….…..
….……………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………..………..
……….…………………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 
DICHIARA ALTRESI’  

 
di essere informato/a ed autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, la 
raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente istanza viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere consapevole che la presente istanza ha validità di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, in relazione ai dati ed ai fatti in essa riportati e che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

 

 

Data _________________ 

           Il/I Richiedente/i 

         

   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda e le dichiarazioni ivi riportate vanno compilate correttamente in ogni parte, barrando le caselle 
di interesse, allegando la documentazione prescritta, unitamente ad una fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. 

 


