
Modello E - Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione rev.00 pagina | 1 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………..………………… (…..) il ………...........................................residente a 

………………………………….. (…..) in via /piazza ………………………………………n.............. tel. 

…………………………………. codice fiscale .............................................................................. e-mail 

…………………………………...@ ........................................ , in qualità di  titolare della Autorizzazione 

allo scarico n............ del..............nel Comune di …..................................................................................... 

Area - 5 U.O. Urbanistica ed Edilizia 

e-mail: urbanistica@comune.subbiano.ar.it 

e-mail: ediliziaprivata@comune.subbiano.ar.it 

MODELLO E 
 

DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN 

RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA 

SEZIONE A – DATI TITOLARE 
 

         RICHIEDE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE A

      E A TAL FINE DICHIARA CHE

 

□ Che la situazione degli scarichi è rimasta invariata rispetto a quanto dichiarato in sede di 

richiesta dell’Autorizzazione allo scarico di cui alla Autorizzazione n……. del…………… 

OVVERO 
 

□ sono state apportate le seguenti modifiche al sistema di scarico delle acque reflue e che: 

□ l'area non rientra tra quelle sottoposte a Vincolo Idrogeologico; 

□ l'area rientra tra quelle sottoposte a Vincolo Idrogeologico ma le modifiche apportate sono 

opere liberamente eseguibili ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.P.G.R. 48/R/2003 e ss.mm.ii; 

□ l'area rientra tra quelle sottoposte a Vincolo Idrogeologico e per le modifiche apportate è 

stata: 

□ Presentata Dichiarazione Inizio Lavori in data................. 

□ Presentata richiesta di Autorizzazione ai sensi dell'art. 101 del D.P.G.R. 48/R/2003 e 

ss.mm.ii., in data................. 

□ Ottenuta preventiva Autorizzazione ai sensi dell'art. 101 del D.P.G.R. 48/R/2003 e 

ss.mm.ii., con atto n...............del........................... 

 
Descrizione modifiche 

………........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

………......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

per le quali si allega la seguente documentazione: 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

□ Relazione tecnica dettagliata in cui sono indicati gli interventi effettuati e se tali interventi modificano la 

tipologia e l’entità dello scarico in relazione al dimensionamento e alle caratteristiche tecniche del 

sistema di smaltimento adottato tenuto conto dell’eventuale aumento del numero di abitanti equivalenti 

A.E.. 

□ Elaborati grafici, in scala idonea, con l’indicazione della fonte di approvvigionamento idrico, ubicazione 

dell’insediamento, dimensionamento e modalità manutenzione del sistema di trattamento reflui, del 

punto di scarico, dei pozzetti di ispezione, delle condotte idriche e della delimitazione della proprietà, 

planimetria generale in scala non inferiore a 1:2.000, con raggio di almeno 200 metri dall'insediamento, 

con evidenziate eventuali opere di attingimento di acqua potabile o per irrigazione nonché il punto di 

scarico nel corpo ricettore. 

□ Documentazione fotografica degli interventi effettuati e del punto di immissione dello scarico se diverso 

dalla situazione autorizzata. 

□ Ricevuta attestante l'avvenuto versamento oneri di istruttoria (art.9 del Regolamento comunale). 

□ Fotocopia di valido documento di identità, ai sensi della L.127/97 e L.191/98; 

 
  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 agli artt.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, 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 Regolamento medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i 

propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano Via Verdi n.9.  

 
….............................,lì ……………………………. 

 
In fede 

 
………………………………………………………….. 

(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure 

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità) 


