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Marca da bollo 
 
 
 
 
 
 

alla UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI 
Area Ambiente1

 

Via della Madonna 35 
56040 Montescudaio (PI) 
p.e.c.:    unione.collimarittimipisani@postacert.toscana.it  

 
SUAP1 UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI 
Via Gramsci 21 
56040 Montescudaio (PI) 
p.e.c.:   unione.collimarittimipisani@postacert.toscana.it   

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 

DOMESTICHE  O  ASSIMILATE  ALLE  DOMESTICHE  NON  RECAPITANTI  IN 

PUBBLICA  FOGNATURA,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  152/2006,  della 

Legge Regionale n. 20/2006 e Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 46R/2008. 
 

 
SEZIONE ANAGRAFICA (da compilare per ogni proprietario o comproprietario) 

 
Il sottoscritto                                                                    

nato a                                                                       Prov.                     il                    

e residente nel Comune di                                   
 

in via                                                                                                        n.         

Codice Fiscale                                          

Partita IVA                                              

in qualità di: 

Proprietario 
 

  Comproprietario  (in  caso  compilare  tante  sezioni  anagrafiche  del  presente  modulo  di 

domanda quanti sono i comproprietari, senza ulteriori bolli) 

  Amministratore di condominio (indicare dati identificativi e sede )                        
 

 Titolare e proprietario dell'attività produttiva                                          
 

 Amministratore dell'attività produttiva                                            
 

    Legale rappresentante della  Società                                                                           

Legale rappresentante  della Ditta                                                    

Altro (specificare)                                                              

 

 
1  

La domanda va indirizzata al SUAE solo in caso di attività produttiva, in alternativa all'U.O. Ambiente; è da 
depennare il destinatario che non interessa. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA2: 
 

  Denominazione o ragione sociale                                                  

 Partita Iva                                                                    

 Iscrizione registro (es. camera di commercio, artigianato e altro)                         

 Sede legale dell'azienda: 

o comune di                                                 

o frazione                                                   

o località                                                                                  n.        

o via                                                                                         n.         
 

   Sede operativa: 

  o comune di                        , nella frazione di                                 
 

  o in località                                                                            n.      
 

  o via                                                                                       n.       
 

      Attività produttiva (descrizione)                                                
 

 
                                                                             

 

 
 
 
 

C H I E D E 
 
 
 
 

 
A norma dell'art. 4 della LR. 20/2006 e s.m.i. (barrare la voce di interesse) 

 
  

RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

  
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO 

  
LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE N. DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Questa sezione è da compilare solo in caso di attività produttiva 
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Per l'immobile di seguito identificato: 
 

 

COMUNE  

 

FRAZIONE  

 

VIA /LOCALITA'  

 

N. CIVICO  

 
DATI CATASTALI IMMOBILE DA CUI ORIGINA 
LO SCARICO 

 

FOGLIO 

 

PARTICELLA/E 

 

DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE  

 
 

Data                                              Firma del Richiedente                              
 

 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge o dai 
Regolamenti e per l'espletamento di funzioni istituzionali. Si informa inoltre che il responsabile del 
trattamento dati è la Responsabile dell'U.O. Ambiente. 

 

 
 

Data                                              Firma del Richiedente                               
 

 
 
 
 
 

DATI COMPILATORE SCHEDA (da contattare per eventuali chiarimenti tecnici): 
 

 
                                                                               

 

TELEFONO                                  CEL.                     
 

e-mail                                                          

Indirizzo posta elettronica certificata:                                   

 

 
 
 

IL TECNICO INCARICATO (dati anagrafici e iscrizione all'albo)                          
 

 
                                                                                

 

INDIRIZZO                                                                      

TELEFONO                                                                                                                         CEL.                                    

e-mail                                       

Indirizzo posta elettronica certificata:                                   
 
 
 
 
 

La presente domanda è corredata dei documenti contrassegnati nell'elenco allegato ( spuntare le voci che interessano). 
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ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN 

PUBBLICA FOGNATURA 

 

 

./ Domanda di autorizzazione allo scarico debitamente compilata; 
 
./ Fotocopia di valido documento di identità di ogni richiedente; 

 
./ Fotocopia di valido documento di identità del tecnico incaricato. 

 
./ Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per rilascio autorizzazione a nome del richiedente (il 

pagamento può essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino postale 

intestato al Comune con causale "rilascio autorizzazione allo scarico in ambiente" o "voltura 

autorizzazione allo scarico in ambiente" . Si allega prospetto : 

Comune di Castellina M.ma euro 100,00 su ccp 122564 

Comune di Riparbella euro 50,00 su ccp n. 13164561 

Comune di Montescudaio euro 50,00 su ccp n. 124560 

Comune di Guardistallo euro 150,00 su ccp n. 123562 

Comune di Casale Marittimo euro 100,00 su ccp n. 128561 

./ N. 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione; 
 
./  N. 2 copie della scheda tecnica allegata, a firma e timbro in originale, del tecnico abilitato, da compilare 

insieme alla domanda di autorizzazione (non è richiesta solo in caso di voltura). 

./  N. 1 copia di una relazione tecnica, con firma e timbro in originale del tecnico professionista abilitato 

incaricato dal richiedente l'autorizzazione (non è richiesta solo in caso di voltura). 

La relazione tecnica, redatta in originale, a titolo esemplificativo, dovrebbe contenere: 
 

- descrizione dell'impianto contenente la conformità al D.P.G.R.T. 46/R/2008 s.m.i. ed i dati relativi 

alla potenzialità dello scarico espressa in abitanti equivalenti, la portata dello scarico, tecnologia del 

trattamento; 

- descrizione quali-qualitativa dell'attività e del ciclo produttivo (in presenza di attività produttive); 

- descrizione dell'ubicazione del punto di scarico; 
 

- descrizione degli eventuali additivi utilizzati per il trattamento dei reflui dello scarico; 
 

- motivazione della scelta progettuale; 
 

- schema funzionale a blocchi. 
 
./  N. 2 copie di elaborati grafici contenenti (non è richiesta solo in caso di voltura): 

 
- piante e sezioni di ciascun componente dell'impianto di scarico (vasche Imhoff, depuratore, impianto 

subirrigazione, fitodepurazione, etc.) a scala adeguata, completa di dimensioni e legenda (dei 

segni, codici, tratti, colori e simboli utilizzati), firmati e timbrati in originale dal tecnico incaricato; 

- piante e sezioni dell'impianto delle acque reflue contenente la rete di collegamento con 

evidenza dei pozzetti d'ispezione e caditoie; 

- rete di adduzione delle acque per l'approvvigionamento idrico con evidenziato il punto di prelievo 

compresi eventuali pozzi di emungimento delle acque sotterranee (anche se utilizzati per uso irriguo). 
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rete di raccolta delle acque meteoriche (si rammenta che, se canalizzate, queste non dovranno mai 

essere convogliate nell'impianto di scarico dei reflui); 

- piante e sezioni dell'immobile con evidenza dei servizi igienici e, nel caso di attività produttive, dei 

reparti di lavorazione, delle mense, dei posti letto e di qualsiasi altra area pertinente all'attività 

oggetto della domanda. 

D N. 1 copia dell'aerofotogrammetria dell'insediamento (in scala 1:2000 o 1:5000 o 1:10000) con 

evidenziata la presenza di vincoli o zone di rispetto ed eventuali corpi idrici (non è richiesta solo in caso di 

voltura). 

D   N. 1 copie dell'estratto di mappa catastale in scala 1:2000. 
 

D N. 1 copie della relazione idrogeologica con firma e timbro in originale del tecnico progettista incaricato 

nel caso di: 

- scarico sul suolo mediante subirrigazione: la relazione dovrebbe contenere indicazioni sulla presenza 

e sulle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e/o sotterranei, della stratigrafia, della permeabilità 

del suolo/sottosuolo, inquadramento geomorfologico e geologico dell'area, indicazioni sull'altezza di 

soggiacenza della falda; 

D N. 1 copia delle foto dello scarico effettuate durante la costruzione dello stesso e al termine dei lavori 

compreso le foto della parte terminale del punto di scarico (es. fossa di campagna, canale, mare, 

ecc.). 

D N. 1 copia della scheda tecnica delle singole componenti dell'impianto con le disposizioni per la corretta 

gestione e manutenzione dello stesso, quali: programma di manutenzione e conduzione, controlli o 

quanto altro necessario per il suo corretto funzionamento redatto e firmato da tecnico 

specificatamente abilitato. 

D Attestazione versamento dei diritti d'istruttoria ARPAT (solo per scarichi con potenzialità superiore a 100 

A.E.). 

./ N. 1 supporto informatico (CD/DVD) contenente copia di tutta la documentazione allegata alla domanda. 

 
note: 
Il numero delle copie da allegare si riferisce alla modalità cartacea di presentazione della domanda; qualora 
l'istanza sia presentata a mezzo posta elettronica certificata, tutta la documentazione sarà inviata in formato 
elettronico in pdf. 

I documenti contrassegnati con il simbolo "./" sono obbligatori, quelli con il simbolo "D" sono da 

selezionare in caso di inoltro, in funzione della tipologia di impianto adottato. 
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SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA 
Da allegare in N. 2 COPIE da compilarsi da parte del TECNICO 

 
 

Il  sottoscritto                                                               ,  Tecnico  incaricato  iscritto  all'albo/collegio  dei 
 

                               della  provincia  di                       ,  consapevole  della 

responsabilità amministrativa e penale relativa alle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 

445 del 28/12/2004, dichiara 

 

 
1. UBICAZIONE DELL'IMMOBILE: 

 

COMUNE                   DI                                                                     ,                   FRAZ.                                     

LOCALITA'                                                                                                                                  n.               

VIA                                                                                                                      n.               

 

 
2. DATI CATASTALI: 

 

N.            IMMOBILE/I DAI QUALI ORIGINA LO SCARICO indicare anche subalterni se relativi alla pratica. 
 

DATI CATASTALI: FOGLIO N.                                 PARTICELLA/E                      

DATI CATASTALI: FOGLIO N.                                 PARTICELLA/E                     

DATI CATASTALI: FOGLIO N.                                 PARTICELLA/E                      

 
 
3. ELENCO DEI PARERI/AUTORIZZAZIONI ACQUISITE DA ENTI PUBBLICI O DA SOCIETA' 

GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

D pratica edilizia comprovante il titolo per la realizzazione dello opere edilizie inerenti lo scarico: 

tipologia                           n.                     del            

D autorizzazione  demaniale  n.                        del                        relativa  a                       
 

 
                                                             

 

D autorizzazione del vincolo idrogeologico n.             del          
 

D autorizzazione della provincia di Livorno n.  del  relativa a 
 

 
                                                             

 

D autorizzazione/parere del consorzio   bonifica   n. del relativa   a 
 

 
                                                             

 

D autorizzazione/parere/nulla osta per attraversamento o adiacenza a infrastrutture stradali, ferroviarie 

rilasciati dai relativi enti gestori, n.                                       del                                

D altre autorizzazioni:                                                                  
 
 
4. NATURA DELLO SCARICO 

 

D DOMESTICO 
 

D ASSIMILATO AL DOMESTICO: in questo caso indicarne la tipologia (vedere Tabella 1 dell'Allegato 

2 del DPGRT 46/R/2008 s.m.i. e art. 101 comma 7 lettera a -b - c - d - f del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) 

Indicare la corrispondente voce della norma di riferimento sopra riportata:                                                                          
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5. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TECNOLOGIA ADOTTATA PER IL TRATTAMENTO DEI 

REFLUI: 

 
                                                                               

 

 
                                                                               

 
 
6. VINCOLI PRESENTI NELL'AREA DELL'IMPIANTO 

 

L'impianto   di   scarico   oggetto   della   presente   domanda   ricade   in   aree   soggette   ai   seguenti 

vincoli:                                                                           

 
 
7. TIPOLOGIA DI AMBIENTE RECETTORE 

 

D SCARICO SUL SUOLO, CON SOGGIACENZA DELLA FALDA DAL PIANO CAMPAGNA in m      
 

D SCARICO IN FOSSA CAMPESTRE/STRADALE/INTERPODERALE (Se fossa stradale occorre 

avere autorizzazione idraulica dell'Ente di competenza, se fossa interpoderale occorre 

autorizzazione del confinante) 

D SCARICO IN CORPO IDRICO 
 

Denominazione del recapito                                                   
 

( Se di competenza Provincia o Bonifica occorre avere autorizzazione idraulica dell'Ente di competenza vedi 

dichiarazione punto 3) 

D SCARICO IN MARE 
 
 
8. DATI TECNICI IMMOBILE E DELL'ATTIVITA' IN USO (indicare i dati di pertinenza) 

 

D ATTIVITA' SVOLTA                                                      
 

D NUMERO TOTALE CUCINE                                     
 

D NUMERO TOTALE SERVIZI IGIENICI                             
 

D NUMERO TOTALE POSTI LETTO (come da planimetria atti PE o planimetrie allegate)        
 

D NUMERO  POSTI  LETTO  PER  ATTIVITA'  RICETTIVA  (albergo,  agriturismo,  pensione,  ecc.) 
 

 
                                                                                 

 

D NUMERO POSTI PER ATTIVITA' DI BAR/RISTORANTE/TRATTORIE/ECC. (escluso personale 
 

dipendente che dovrà essere evidenziato alla voce successiva)                               
 

D NUMERO DI ADDETTI PER L'ATTIVITA' (esempio  numero: impiegati, operai, dipendenti esercizi 

commerciali, ecc.)                                                                                                                : 

o NUMERO MASSIMO ORE LAVORATE AL GIORNO                          

o NUMERO MASSIMO GIORNI LAVORATI ALL'ANNO                         

D ALLEVAMENTO DI BESTIAME: 
 

o Animali (indicare il tipo e/o i tipi):                                     

o Mq. o ha. di terreno adibito alla stabulazione                           

o numero totale dei capi allevati (per tipo di animale)                            

D ABITANTI EQUIVALENTI: 
 

O numero  abitanti  equivalenti  (AE)                                 calcolo  effettuato  con  le  seguenti 

modalità                                                                                                                    
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9. DATI TECNICI DELLO SCARICO (indicare i dati di pertinenza) 
 

D DISTANZA PER PUNTO DI SCARICO DALLA PUBBLICA FOGNATURA, m.              
 

D E' STATA ACCERTATA L'IMPOSSIBILITÀ TECNICA A RECAPITARE NELLA RETE DI PUBBLICA 
 

FOGNATURA PER I SEGUENTI MOTIVI                                                
 

D POZZI DI ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO (pozzi di acquedotto): 
 

O ESISTONO pozzi nel raggio di 200 m dal punto di scarico 

O NON ESISTONO pozzi nel raggio di 200 m dal punto di scarico 

D POZZI DI ACQUA AD USO IRRIGUO O POTABILE (uso privato): 
 

o ESISTONO pozzi ad uso irriguo o potabile nel raggio di 30 m dal punto di scarico, 

identificati al catasto provinciale con ID                     

o NON ESISTONO pozzi ad uso irriguo o potabile nel raggio di 30 m dal punto di scarico 

o ESISTONO pozzi ad uso irriguo o potabile nel raggio di 10 m dal trattamento primario 

dell' impianto (es. imhoff, bicamerale ecc.), identif icati al catasto provinciale con 

ID                     

o NON ESISTONO  pozzi  di  acqua  ad uso  irriguo  o  potabile nel  raggio  di  10 m  dal 

trattamento primario dell'impianto 

D COORDINATE DELLO SCARICO: 
 

o GEOGRAFICHE                               

o Gauss-Boaga: coordinata X                                    coordinata Y               

D DIMENSIONALENTO DELLE PARTI DELL'IMPIANTO DI SCARICO: 
 

o potenzialità del trattamento primario in abitanti equivalenti (Vasca Imhoff, bicamerale, 

tricamerale): AE trattati                , con dimensioni                   

o lunghezza   complessiva   della   subirrigazione:   m               ,   per   complessivi   AE           

o superficie  complessiva  della  fitodepurazione:  m
2                         

,  per  complessivi  AE         

o altro tipologia di trattamento                              , per complessivi AE          

 
 
10. DATI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'IMMOBILE (indicare i dati di pertinenza) 

 

D FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 
 

o da acquedotto 

o da pozzo/pozzi n.                                       (indicare i dati identificativi Provincia) 

o da   acque   superficiali   (indicare   corso   d'acqua   ed   estremi   autorizzazione)           

o   dal   mare   (in   caso    di    piscine,   indicando    area    prelievo    o    Località)                 

o altro (specificare)                                                      

 

 
11. DATI PROGETTO RELATIVI AL TIPO DI SCARICO 

 

D quantitativo di acqua prelevata: mc/anno                              
 

D scarico continuo (quotidiano):                 mc/giorno                  
 

D scarico saltuario: frequenza                       mc/giorno              
 

D quantità annua acque reflue scaricate                        mc (stima in caso di nuova autorizzazione) 



9 

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
Rev. 00 del 15/03/2016 

 

12. SCARICO DI PISCINA/E (indicare i dati di pertinenza) 
 

D PISCINA/PISCINE N.            
 

D DIMENSIONI : 

o    piscina       n.                        m
2
.                         m

3
.              

o    piscina       n.                        m
2
.                         m

3
.              

o piscina n.                 m
2
.                  m

3
.               

D APPROVVIGIONAMENTO DELLA PISCINA: 
 

o risorse autonome                                         

o acquedotto (autorizzazione ASA o ATO)                                  

o pozzo con caratteristiche di potabilità contatore n.              autorizzazione Provincia 

n.                

o mare (idoneo alla balneazione), indicare i dati relativi alla concessione demaniale 

 
                                                                    

 

D SCARICO DELLA PISCINA RIFORNITA CON ACQUA DOLCE (con cloro residuo minore di 0,2 

mg/l): 

o In ambiente 

o in corpo idrico superficiale (allegare autorizzazione idraulica dell'ente competente) 

o fosso campestre di proprietà 

o fossa stradale allegare autorizzazione ente competente 

o fosso campestre interpoderale allegare autorizzazione del confinante/i 

o         riutilizzo                 con                 le                 seguenti                 modalità                                          

o   in   mare   (fuori   dall'orario   di   balneazione)   dati   autorizzazione   demaniale             

o con rete fissa o con rete mobile, indicare modalità                            

o distanza tra punto di approvvigionamento e punto di scarico m.           

o linea di approvvigionamento diversa da linea di scarico [si] - [no] 

o lunghezza  totale  della  tubazione  di  scarico  dell'acqua  di  piscina  (evidenziare  in 

planimetria, anche se tubazione mobile) m.                    

 
D SCARICO DELLA PISCINA RIFORNITA CON ACQUA DI MARE (con cloro residuo minore di 0,2 

mg/l): 

o in mare (fuori dall'orario di balneazione) dati autorizzazione demaniale              

o con rete fissa o con rete mobile, indicare modalità                            

o distanza tra punto di approvvigionamento e punto restituzione m.           

o linea di approvvigionamento diversa da linea di restituzione [si] - [no] 

o lunghezza  totale  della  tubazione  di  prelievo  acqua  di  mare  anche  se  mobile 

(evidenziare in planimetria) m.                    

o lunghezza totale della tubazione di restituzione dell'acqua di piscina anche se mobile 

(evidenziare in planimetria) m.                    

o profondità punto di restituzione m.                 
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13. CONFORMITA'  COMPLESSIVA  DELL'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA  (indicare  i  dati  di 
 

pertinenza) 
 

Il sottoscritto, in qualità di tecnico incaricato, dichiara che l'impianto è conforme alla vigente normativa, 

Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i., Legge Regionale n. 20/2006 s.m.i. e Regolamento Regionale 

D.P.G.R. n. 46R/2008 s.m.i. ed è garantita la tutela della falda e la tutela igienico-sanitaria. 
 

 
 
 
 

DATA               

 
FIRMA e Timbro del Tecnico                                              


