
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.L.gs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. 

DOMANDA AUTORIZZAZIONE AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO 
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) ______________________ 
 

Nato/a a _________________________ (____) il _________________ residente a ___________ 
 

___________________ in via/piazza ____________________________________ n. __________ 
 

in qualità di: 

�   proprietario         

�  legale rappresentante della società proprietaria, con sede a _____________________________  

 
in via/piazza ________________________________________________________ n.__________  
 

C.F./ P.IVA _____________________________ 
 

�  dell’insediamento civile                          �   altro ____________________________________________ 

 

sito in via/piazza _________________________________________________________ n. ______ 

 

distinto al NCT al Foglio n. _______ e mappale n. ___________ 
 
 

FA DOMANDA 
 

di autorizzazione ai lavori per la realizzazione dello scarico in: 
 

�   subirrigazione                        �   acque di superficie                         �   vasca di accumulo 

 

delle acque reflue domestiche o assimilate a domestiche derivanti dall’attività sopra indicata. 
 

Alla presente richiesta vanno allegati: 
- il progetto dell’impianto fognario da realizzare in pdf, firmato digitalmente dal progettista, comprensivo 

di relazione tecnica ed elaborati grafici; 
- le schede tecniche degli impianti che si intendono installare per la realizzazione dello scarico; 
- la relazione geologica del terreno in cui si intende eseguire lo scarico; 
- il nulla-osta del comproprietario del fosso interpoderale nel caso di scarico in acque superficiali costituite 

da fosso interpoderale;  
- l’autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica nel caso di scarico in acque superficiali costituite da 

fosso consorziale; 
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di €55,00; 
- la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo virtuale dell’importo di €16,00, che verrà riportata 

sull’autorizzazione ai lavori da rilasciare. 
 

Santarcangelo di R., _____________     IL/LA RICHIEDENTE 

 

           ____________________________ 

* Allegare copia del documento d’identità del richiedente 

Al Signor Sindaco
del Comune di Santarcangelo di Romagna

pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
 

 

 

Marca da 
bollo 

16 euro 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati 
esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente. A 
tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente 
connesse e strumentali all'operatività del servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici 
o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è 
possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE, in 
particolare: 
• richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
• richiedere la cancellazione 
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e 
conservazione dei dati personali da parte del Comune di Santarcangelo di Romagna 
esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per 
l'espletamento del servizio. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy  
 


