UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

MODELLO A

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN RECAPITO
DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA
(D.Lgs. 152/2006 e L.R.T. 20/06 e ss.mm.ii. e D.P.G.R.T. 46/R del 08.09.2008 e Regolamento Unione Montana dei
Comuni del Mugello)

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………..………………… (…..) il ………...........................................residente a
………………………………….. (…..) in via /piazza ………………………………………n ……….
tel. …………………………………. codice fiscale ……………………………….…………………...
e-mail …………………………………...@...............................................,
quale proprietario/legale rappresentante dell’insediamento/stabilimento:
□

civile abitazione

□

assimilato a domestico rientrante nella tipologia indicata al n. ……….. della tabella 1 Allegato 2
D.P.G.R. 46/R/2008 e ss.mm.ii relative alla assimilazione ad acque reflue domestiche.

SEZIONE B – ALTRI INTESTATARI
(da riempire solo se la domanda è presentata da più richiedenti che hanno in comune lo stesso scarico).

Altri richiedenti

[SI]

[NO]

moduli B aggiuntivi consegnati n. …………….

CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della l.r.t. n. 20/2006 e del D.P.G.R. 46/R/2008 e ss.mm.ii.,
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in questione nel seguente corpo recettore:

□ acqua superficiale (corpo idrico rappresentato sulla C.T. Regionale ovvero l.r. 79/2012 e ss.mm.ii) :
□ Suolo tramite subirrigazione;
□ Sul suolo a dispersione;
□ Altro specificare: …...................................................................................................................................
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
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MODELLO A
AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE DICHIARA:
SEZIONE C – LOCALIZZAZIONE SCARICO
Comune di …................................................................... via ………………………………………
n……………, al foglio catastale n. ………… particella/e ………………………………..
Coordinate Gauss-Boaga con Latitudine …………………………; Longitudine …………………

SEZIONE D – CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI
Il numero di abitanti equivalenti (A.E.), ai fini del dimensionamento dei dispositivi di trattamento
delle acque reflue, determinato come da art. 2 Regolamento Unione Montana dei Comuni del Mugello
approvato con Delibera Consiglio Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 23 del 29/07/2016,
corrisponde ad un numero complessivo di ……………… A.E.

DICHIARA ALTRESI’
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti.
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 del trattamento dei dati è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
SI ALLEGA, quanto espressamente richiesto dall'art. 9 del Regolamento, nei seguenti elaborati minimi:
□

Relazione tecnica ;

□

Planimetria dell'edifico e relativo sistema di smaltimento;

□

Planimetria catastale con ubicazione del sistema di scarico in scala 1:200;

□

Relazione geologica

□

Dichiarazione di area non servita da pubblica fognatura.

□

Relazione tecnica integrativa per assimilati a domestico;.

□

Attestazione pagamento diritti di istruttoria

….........................., li …………………….
In fede …………………………..
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
allegare fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità)
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