Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente, Parchie e Protezione Civile
Unità Operativa Ecologia

Marca da
Bollo
€. 14,62

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE O NEL SUOLO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ________________________
residente a ____________________________ via ______________________________________________
in qualità di (1) ___________________________ della Ditta (2)

_____________________________

con sede legale in ________________________ via ____________________________________________
Cod.Fisc. o P.IVA ________________________________ tel.__________________ fax:_______________
che svolge attività di ______________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 22/00 e della D.G.R. n. 1053/03,
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (barrare la casella di interesse):
□ contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.152/06
□ non contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 152/06
nel seguente corpo recettore (barrare la casella di interesse):
□

corpo idrico superficiale (denominazione)_____________________________________________;

□

suolo (per i casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 152/06);

Si allega alla presente, in duplice copia (triplice copia se lo scarico recapita in Canale di Bonifica):
□

planimetria in scala 1:2.000 con l’individuazione dell’insediamento;

□ planimetria in scala 1:200 con l’individuazione della rete di approvvigionamento idrico e del punto finale
di scarico (con il simbolo ) per il quale si chiede l’autorizzazione;
□

planimetria interna, riportante le dimensioni delle camere da letto, degli insediamenti che generano le
acque reflue(solo in caso di insediamento residenziale);

□

relazione in cui si specifichi se il corpo idrico recettore dello scarico (o degli scarichi) sia o meno un
Canale di Bonifica. Tale indicazione deve essere effettuata anche quando l’acqua di scarico
raggiunge un Canale di Bonifica attraverso canalizzazioni afferenti al Canale di Bonifica stesso; in tal
caso il percorso dell’acqua di scarico andrà evidenziato sulla cartografia sopra indicata;

□

scheda tecnica sugli usi dell’acqua;

□

schema e dati tecnici degli impianti di trattamento;

□

scheda per pagamento oneri rilascio parere tecnico da parte di ARPA ;

Data ________________________

Firma __________________________________________________

1) legale rappresentante, titolare, presidente, amministratore delegato, responsabile, altro;
2) società, ditta, cooperativa, impresa, altro

SCHEDA TECNICA
NATURA DELL'INSEDIAMENTO: ___________________________________________
ATTIVITA’ SVOLTA (COD. ISTAT): _______________ NUMERO DEGLI ADDETTI:____
DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Le lavorazioni che generano scarichi sono:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
Per lavorazioni che generano una molteplicità di scarichi, anche parziali, allegare una
relazione di dettaglio e identificare i vari recapiti sulla planimetria.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Prelievo idrico in m3/anno
Per servizi civili
Per le lavorazioni

Provenienza
N°
Acquedotto
Pozzo ad uso domestico
Pozzo ad uso industriale
Derivazione da superficie
Altre……………….

NUMERO E PORTATA DEGLI SCARICHI
Provenienza
N°

Portata dello scarico (m3/anno)
In acqua superficiale
Su suolo

w.c., cucine, mense

Altre…………………
PERIODICITA’
Provenienza
N°
w.c., cucine, mense

Altre………………

Scarico continuo
 24 h
 24 h

PERIODICITA’
Discontinuo
 ogni…………..ore
 ogni…………..ore

 24 h

 ogni…………..ore

Occasionale
 ogni ………..giorni
 ogni ………..giorni
 ogni ………..giorni
 ogni ………..giorni

NATURA DEL RECAPITO E LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA
N°

Denominazione corpo
idrico

Su
Suolo

Coordinate scarico
UTM: x, y

w.c., cucine, mense

Altre……………….

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO:

 SI

 NO

TIPOLOGIA PRETRATTAMENTO:

RIFIUTI LIQUIDI:

 SI

 NO

CER: _____________

DESCRIZIONE RIFIUTO: ____________________________

CER: _____________

DESCRIZIONE RIFIUTO: ____________________________

CER: _____________

DESCRIZIONE RIFIUTO: ____________________________

CER: _____________

DESCRIZIONE RIFIUTO: ____________________________

CER: _____________

DESCRIZIONE RIFIUTO: ____________________________

Note:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data ________________

Firma _______________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
 I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: rilascio autorizzazione allo scarico
delle acque reflue;
 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatica;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per il l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto;
 I dati saranno comunicati ad ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza – e/o al Consorzio di
Bonifica di Piacenza per l’espressione del relativo parere in merito al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico e per la competente attività di controllo;
a) Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29100 Piacenza;
a) Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Sistema Ambientale Mobilità;
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati nel Comune di Piacenza è
consultabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet:
www.comune.piacenza.it;
 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si
trascrive integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 dell’origine dei dati personali,
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
(1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
(2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
(3) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.
L’interessato

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

