
AL SIG. SINDACO
 DEL COMUNE DI 
CALCINAIA 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA 

(D.lgs. 152/2006, L.R. 20/2006 DPGRT 46/R/2008) 

SCARICHI NUOVI (*) 

IL SOTTOSCRITTO Cognome o denominazione _______________________________________ 
Nome __________________________________________________________________________ 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________ il___________________________________
Codice Fiscale  ___________________________________________________________________�
Partita Iva     _____________________________________________________________________ � � � � � �
       � � � � � �
Residenza anagrafica: 
Comune _________________________________________________________________________
Via e numero civico 
________________________________________________________________________________

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  flasi  comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti 

CHIEDE 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’autorizzazione allo scarico di 
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti dal seguente insediamento: 

Ubicato nel Comune di CALCINAIA 
in località ________________________ 
Via e n. _________________________________________________________ meglio identificato 
nella relazione allegata. 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
1) che le informazioni contenute nella presente richiesta corrispondono allo stato reale 
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2) che la documentazione allegata alla presente domanda descrive lo stato attuale dell’insediamento 
per il quale si richiede l’autorizzazione;
3) di essere a conoscenza che sono previste spese per l’istruttoria della pratica da versarsi prima del 
rilascio dell’autorizzazione;
4) che le acque reflue provenienti dall’insediamento sono classificabili :



[ ] ACQUE REFLUE DOMESTICHE (come definito al punto i) art. 2 della legge regionale 
31.05.2006 n.20. (“acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività 
domestiche) 

 ] ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE (ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 
regionale n.28/R/2003) 
Tipo attività ____________________________________________________ 
Denominazione _________________________________________________ 
Rientrante nelle tipologie della tabella 1 del regolamento o aventi caratteristiche qualitative 
equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale . 

5) che il numero di abitanti equivalenti, calcolati secondo quanto definito dall’art. 2 della legge 
regionale, è pari a n. ____________;

6) che il recapito finale dello scarico è il seguente:

[ ] SUOLO 

[ ] ACQUE SUPERFICIALI (indicare il nome del corpo idrico) ____________________________
Localizzazione scarico: Foglio catastale n. ______________ particella n. _____________________

In caso di recapito in acque superficiali: 
che il corpo idrico ricettore è soggetto ad un periodo massimo di magra di ___________ giorni 
l’anno. 

7) che i dati relativi ai consumi idrici sono i seguenti:

Fonte di approvvigionamento Acqua prelevata (mc/anno)

 A) acquedotto

 B) pozzi – n. _____

C) acque superficiali ______________________

 D) altro _______________________________

8) che il tipo di impianto di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato è:

[ ] fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) 
[ ] fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio
[ ] fossa settica + trincea drenante 
[ ] fossa settica + fitodepurazione subsupericiale HF (flusso orizzontale) 
[ ] fossa settica + fitodepurazione subsupericiale VF (flusso verticale) 
[ ].fossa settica + stagno stagni in serie 
[ ].stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale 
[ ] altro (specificare) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 [ ] SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato contenenti: 
o planimetria 1:2000 con evidenziato l’insediamento interessato; 
o planimetria di massima dell’edificio, delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui 
domestici e pluviali, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell’immissione nel 
corpo recettore, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed esatta indicazione del 
punto di scarico nel corpo recettore; 

RELAZIONE TECNICA redatta e firmata da tecnico abilitato contenenti: o ubicazione viaria e 
catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico, 
o descrizione dell’impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo 
schema a blocchi e gli spaccati costruttivi, 
o le disposizioni per una corretta gestione dell’impianto quali manutenzioni, specifiche conduzioni, 
controlli o quant’altro necessario per un corretto funzionamento; 
o descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell’immissione; o 
indicazione, nel caso in cui i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di 
efficienza delle fosse, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare; 
o nel caso di scarichi di acque reflue assimilate le condizioni rispetto alle quali viene attestata 
l’assimilazione rispetto a quanto stabilito nella normativa sopracitata. 
o nel caso di scarico sul suolo, sia in superficie che interrato, la scelta deve essere adeguatamente 
giustificata. Occorre che si tratti di insediamento o di edificio isolato oppure che non sia 
tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in corpo idrico superficiale;

 RELAZIONE IDROGEOLOGICA redatta e firmata da tecnico abilitato che con particolare 
attenzione analizza e/o verifica i seguenti punti: 
o i drenaggi superficiali, corsi d’acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, 
cisterne); 
o il rispetto di quanto previsto per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per 
uso potabile o altri usi, nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili; 
o che le quantità di reflui smaltiti rientrano nella capacità di assorbimento del terreno e non ne 
modificano le caratteristiche pedologiche né modificano le caratteristiche chimico fisiche delle 
acque sotterranee. 

Gli allegati possono essere omessi nel caso sia indicato il numero di una pratica edilizia in cui i 
documenti richiesti sono già inseriti: 
PRATICA n. _______________ ANNO _________________ 
NOTE E OSSERVAZIONI: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 

Informativa Privacy ai  sensi degli  art.  13 -14 del  GDPR (General  Data Protection

Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale

- Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato al 
rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in recapito diverso dalla 
pubblica fognatura 

- I dati raccolti sono comunicati al Servizio Tecnico comunale



      -  Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
-  Il  Responsabile  del  trattamento  cui  può  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  è  il

responsabile del  servizio   Tecnico c.forsi@comune.calcinaia.pi.it  tel. 0587/265423
- Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite
mail all’indirizzo rpd@comune.calcinaia.pi.it 

- Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del comune
di   Calcinaia  (link  diretto  http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa
%20trattamento%20dati.pdf
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