
 
           
 
                                                                                                              Al Comune di Poggibonsi 
                                                                                                             Settore Edilizia e Urbanistica  
                                                                                                                        Servizio Ambiente 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in recapito diverso 
dalla fognatura pubblica. 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________________ Prov. _______________ 
 
il ________________________________ Cod .Fisc. ___________________________________ 
 
e residente in: __________________________________________________________________ 
 
Via/Loc. __________________________________________________________, n° __________ 
 
in qualità di: ____________________________________________________________________ 
 
(nel caso di più richiedenti allegare i nominativi con i relativi dati) 
□ fa domanda di rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche per 
l’immobile/i sito/i in __________________________________________________ ad uso 
abitativo. 
 
Ubicazione: Fraz. ______________________________ 
 
via/Loc.__________________________________________________ , n°________ 
 
estremi catastali dell’immobile in questione: 
Mappale ……….…............. Sub .............................Foglio…................. 
Mappale ……….….............. Sub .............................Foglio…................. 
con recapito finale dei reflui in: 
□ acque superficiali * 
□ suolo 
* art. 53 D.P.G.R. Toscana 8.9.2008 n°46/R - “sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo 
idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono 
collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica 
cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana”. 
 
□ fa domanda di modifica della precedente Autorizzazione n° ………………. del………. Per 
avvenuta variazione qualitative e/o quantitative dello scarico, del sistema di trattamento e/o del 
punto di recapito dello scarico.  
 
□ fa domanda di Voltura della precedente Autorizzazione n° ………………. del………. per 
avvenuta variazione del ………………………………………. .  

 
 

BOLLO 
 

€. 16,00 
 



A tal fine dichiara che non sono avvenute variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, del 
sistema di trattamento e/o del recettore dello scarico. 
□ fa istanza inoltre di idoneità: 
□ quale trattamento appropriato per il seguente impianto _________________________________ 
che non rientra tra le tipologie elencate nella tabella 2 del capo 1, allegato 3, del Regolamento 
Regionale 46/R/2008 ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato 
per scarico in acque superficiali; 
□ per il seguente impianto _________________________ diverso dalla tipologia impiantistica 
prevista nel capo 2 dell’allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R per scarico sul suolo; 
Si allega la seguente documentazione (a firma di tecnico incaricato): 
a) elaborati catastali: 

- tavola catastale dell’immobile; 
- estratto catastale; 

b) dichiarazione che l’immobile si trova fuori della zona servita da pubblica fognatura oppure che 
sono presenti comprovate difficoltà tecniche all’esecuzione dell’allaccio* 
* per l’individuazione della zona servita da pubblica fognatura si rimanda all’art. 76 del regolamento del servizio 
idrico integrato:  http://www.acque.net/sites/default/files/docs/regolamento_servizio_idrico.pdf. 
c) Elaborati grafici (a firma di tecnico abilitato):  
- planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000; 
- una planimetria di massima dell’edificio in scala non superiore a 1:200, con schema delle 
differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, degli impianti di trattamento 
e indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del 
percorso dei reflui prima dell’immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di 
scarico; 
- tavola cartografica con l’indicazione del corpo idrico superficiale secondo quanto previsto nell’art. 
53 del Regolamento Regionale 46/R/2008; 
d) Relazione tecnica contenente: 
- numero abitanti equivalenti 
- descrizione dell’impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento; 
- lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi; 
- programma di manutenzione e gestione dell’impianto allegando l’eventuale manuale d’uso e 
manutenzione;  
- una descrizione del recettore; 
- l’indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di 
scarico entrano in contatto con il suolo o dall’eventuale sistema di sub-irrigazione; 
 
c. Relazione geologica (nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede l’ossidazione di 
acque reflue domestiche nel terreno mediante la sub-irrigazione o comunque l’immissione degli stessi negli strati 
superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri 
dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non 
significativi), a firma di tecnico specificatamente abilitato, contenente: 
- valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, anche ai fini del 
dimensionamento della subirrigazione o comunque dell’immissione negli strati superficiali del 
sottosuolo, e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare 
l’inquinamento delle falde idriche; 
- qualora vi siano pozzi per uso potabile entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di 
scarico entrano in contatto con il suolo o dall’eventuale sistema di sub-irrigazione, evidenziare gli 
eventuali rischi di inquinamento della falda causati dai reflui scaricati. 
d) - Ricevuta di versamento di € 35,00 ( Euro trentacinque / 00 Centesimi ) per spese istruttoria al 
Comune di Poggibonsi – Servizio Tesoreria (c/c postale, bonifico, oppure contanti presso tesoreria); 
 
N.B.= Per impianti condominiali necessita individuare e specificare il nominativo del legale responsabile dell’impianto. 



Per quanto sopra dichiarato, ai sensi art. 76 T.U. 28.12.00 n. 445, ne assume la responsabilità. Il sottoscritto dichiara 
inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 che:  
a) i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in base alle vigenti 
disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi; 
b) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Poggibonsi con 
sede in Via Volta n. 55;  
c) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio di finalità 
istituzionali. 
    
                                           Firma del richiedente 

________________________________ 
 allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso 

di  validità 
Data ........................ 
 
 
Tecnico incaricato: _____________________________  recapito studio _____________________  
Tel. ___________________ Cell._______________________ Fax __________________________ 
 
                                                     Firma e timbro del Tecnico   ______________________________  
 
 
Tecnico incaricato: _____________________________  recapito studio _____________________  
Tel. ___________________ Cell._______________________ Fax __________________________ 
 
                                                     Firma e timbro del Tecnico   ______________________________  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


