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COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 
(Provincia di Latina) 

Via Roma n.3 – 04020 – C.F. 81003590593- 0771/5689215- 0771/5689218 www.comune.montesanbiagio.lt.it 

 
Domanda di autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di 

acque reflue domestiche originate da case, installazioni e insediamenti isolati inferiori a 50 

a.e., se non allacciabili a reti fognarie – D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e DGRL 219/11 
 

 

Il sottoscritto 

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

 

Codice Fiscale                 

nato a ...................................................................................................... prov. (.............)     il 

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

residente in ............................................. prov.(.......)  via ..................................................C.A.P. 

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

nella qualità di      proprietario   affittuario    amministratore del 

condominio  

 legale rappresentante    (altro) 

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

della ditta ........................................................ con sede legale in comune di 

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

via ........................................................................n° ........... CAP ............... Tel.  

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

 

P.Iva                  

 

 

 

 

 
Marca 

da Bollo 

€ 16.00 

http://www.comune.montesanbiagio.lt.it/
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C H I E D E 
(barrare le caselle opportune) 

 

  L’autorizzazione  Il rinnovo dell’autorizzazione 

 

allo scarico  mediante  condotta disperdente (subirrigazione)  subirrigazione con drenaggio  

pozzo assorbente  allo smaltimento mediante evapotraspirazione fitoassistita delle acque reflue 

“domestiche” originate dall’attività (indicare tipo attività es. residenziale, artigianale, commerciale, industriale, 

ecc...)……...........................................................  altro sistema (vedi n.b.)  svolta nel suddetto 

insediamento, sito nel Comune di Monte San Biagio Provincia di Latina. Via 

……………………………………………….......... n°......... (distinto in Catasto al F. ….., part.lla 

…., sub …. ) da cui originano esclusivamente “acque reflue domestiche” provenienti da servizi 

igienici e/o mensa; 

 
 (n.b.: ai sensi delle norme tecniche di cui alla DGRL n. 219 del 13.05.2011: “in casi eccezionali, laddove non è 

possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche 

che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai 

limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell’impianto valuterà la sussistenza delle suddette 

condizioni”. Fra queste altre tipologie impiantistiche rientra il depuratore seguito dalla condotta drenante o dalla 

evapotraspirazione. La relazione tecnica prestampata permette di descrivere tali combinazioni. In questi casi 

eccezionali è permesso il ricorso al depuratore con scarico in corpo idrico superficiale motivandolo adeguatamente 

con specifica relazione. Nel caso il Comune accerti la validità delle motivazioni, provvederà a trasferire la richiesta 

alla Provincia di Latina ove ne ricorra la specifica competenza ) 

 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI IN CUI INCORRE COLUI CHE FORNISCE 

DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELLE NORME VIGENTI 

D I C H I A R A 
(da compilare nel solo caso di richiesta di nuova autorizzazione) 

(barrare le caselle opportune) 

 

a) che l’insediamento in questione ha una volumetria di …….   mc e che il rapporto volume 

insediamenti (presenti sul lotto anche se non originanti scarichi) / superficie lotto è pari a   ….. ; 

 

b) che il numero di abitanti equivalenti è pari a ….   e quindi < 50; 

 

c)  che riguardo l’insediamento in questione sono in corso i procedimenti di sanatoria edilizia ai 

sensi delle Leggi …………………………..  

-  che l’insediamento è stato realizzato in forza di concessione edilizia / permesso di costruire n. 

……. del ………. i cui lavori hanno avuto termine il …………..  

 

d) che l’impianto di smaltimento delle acque reflue è stato realizzato: 

 mediante D.I.A./S.C.I.A.  prot. n. ……. del ………… i cui lavori hanno avuto termine il ……….  

 in forza di concessione edilizia / permesso di costruire n. ……. del ………. i cui lavori hanno 

avuto termine il …………..  

 all’epoca dell’abuso di cui alla pratica di sanatoria ex L. ……………. 

 

e) di essere a conoscenza che, ai sensi delle norme vigenti che, nel caso di smaltimento in 

subirrigazione a seguito di depurazione mediante specifico impianto, i limiti di accettabilità nel 

punto assunto per il campionamento non potranno essere conseguiti all’uscita del depuratore 

mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; 
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f) che lo scarico idrico effettuato dall’insediamento è solo ed esclusivamente di “acque reflue 

domestiche” così come definite dalle norme vigenti e che l’attività svolta nell’insediamento non 

ricade tra le categorie di imprese di cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 

18 aprile 2005, come previsto dall’art. 1 del d.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in quanto: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

g)  che le acque meteoriche saranno smaltite con apposita canalizzazione ed avranno recapito nel 

corso d’acqua superficiale denominato ______________________________ e indicato nell’allegata 

planimetria;  

  che le acque meteoriche saranno smaltite a dispersione naturale sul suolo; 

 

h) che prima del loro smaltimento mediante condotta disperdente o subirrigazione con drenaggio o 

pozzo assorbente le acque reflue subiranno un trattamento 

 in fossa Imhoff   

 in idoneo impianto di depurazione le cui specifiche sono meglio illustrate negli atti tecnici 

allegati;  

 con vasche di evotraspirazione  

 

i) (nel caso in cui il sistema preveda la fossa Imhoff) che la fossa Imhoff dista almeno 10 metri lineari 

da ogni pozzo, serbatoio o condotta destinata ad acque ad uso potabile; 

 

J) (barrare la casella di interesse – da non compilare qualora ci si avvalga di depuratore fra eventuale fossa 

Imhoff e sistema disperdente) 

 che la condotta disperdente dista almeno 30 metri lineari da qualunque condotta, serbatoio od 

altra opera destinata al servizio potabile; 

 che il pozzo assorbente dista almeno 50 metri da qualunque condotta, serbatoio od altra opera 

destinata al servizio potabile; 

 

k) che nel caso in cui prima dell’immissione nella condotta disperdente o in subirrigazione drenata 

o in evapotraspirazione le acque reflue siano trattate in un depuratore all’uscita da quest’ultimo esse 

avranno caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’allegato 

5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

l) che la quantità di acqua reflua scaricata nel suolo o negli strati superficiali del suolo è valutata 

giornalmente in mc .............., e annualmente in mc ................. ; 

 

m) che l’approvvigionamento idrico dell’insediamento oggetto della presente istanza è assicurato 

attraverso allacciamento al: 

-     pubblico acquedotto; 

-     pozzo denunciato alla Regione Lazio ed alla Provincia di Latina nell’anno 

...........……………... ai sensi del D.Lgs. n° 275/93 e successive modifiche ed integrazioni;         -    

 dotato d’idoneo strumento di misura;  

-  altro specificare 

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

 

n) (nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo) che le acque prelevate dal pozzo sono conformi ai 

parametri di potabilità di cui al D.Lgs. 31/01 e che il sottoscritto si impegna a far effettuare da un tecnico 

abilitato, un’analisi chimico-fisica e microbiologica dell’acqua captata dal pozzo, comprensiva del parametro 

Arsenico, con cadenza annuale e che qualora i risultati non fossero conformi a quanto stabilito dal D.Lgs 



  

 

autsca 4 

31/2001 e s.m.i., lo/a stesso/a si impegna a trovare soluzioni idonee necessarie al rispetto della normativa 

vigente, sollevando il Comune di Cisterna di Latina da ogni responsabilità, estesa alle eventuali lesioni dei 

diritti dei proprietari confinanti o ulteriori aventi diritto; 

 

o) che la Ditta  è   non è  iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ......................... al n° ............... del 

registro ditte (se trattasi di utenze non residenziali);  

 
Si allegano i seguenti documenti in duplice originale : 

 
1) Elaborato grafico  
2) Disegno quotato in pianta e sezione del sistema di smaltimento delle acque reflue in adeguata scala di dettaglio;  
3) Relazione tecnica composta da n° .............. pagine (redatta secondo lo schema allegato);  
4) Dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme delle opere (comunque realizzate) (All. A);  
5) Ricevuta di versamento rimborso spese istruttorie (*)  
6).Relazione geologica  
7) Copia dell’ultima bolletta idrica (nel caso l’insediamento sia allacciato al pubblico acquedotto)  
 
 
(*) A titolo di rimborso spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle domande di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ed il rilascio della relativa 
autorizzazione devono essere versate la seguente somma:  

- insediamenti residenziali          spese istruttoria Euro 80,00  
- I versamenti possono essere effettuati attraverso c/c postale n. postale n. 11873049  intestato al Comune di Monte San Biagio – Servizio tesoreria, avendo cura 

di riportare la causale del versamento: “ Autorizzazione allo scarico delle acque reflue D.Lgs. 152/06  
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 D I C H I A R A    

(da compilare nel solo  caso si tratti di domanda di rinnovo) 

(compilare i campi opportuni) 

 
-  di essere in possesso di autorizzazione allo scarico: 

 

- espressa rilasciata dal Comune di Cisterna di Latina n. …. del ………….. prot.n°.................... del 

..........................; 

 

- tacita (domanda di autorizzazione presentata a .…….................................................... in data 

…....….................) 

 

- di essere in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue atto n° ......…..……… del 

………………… 

rilasciata dalla Provincia di Latina;  

 

- che l’impianto di smaltimento delle acque reflue è stato reso conforme alle disposizioni di cui alla 

DGRL n. 219 del 13.05.2011 mediante SCIA/DIA del ….; 

 

- (oppure, se già conforme alle DGRL 219/2011) di confermare la documentazione trasmessa a codesto 

Comune nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sopra detta evidenziando che nulla è 

cambiato quanto a caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico (n.b.: se trattasi di rinnovo di 

autorizzazione rilasciata dalla Provincia è necessario che la documentazione sia ripresentata sulla base 

dello schema di relazione accompagnata dagli idonei elaborati grafici); 

 

- di avere ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nella suddetta autorizzazione, come meglio 

specificato nella dichiarazione di esistenza ed esecuzione conforme, redatta da tecnico abilitato, allegata 

alla presente o già depositata in atti del Comune; 

 

- di essere a conoscenza che, ai sensi delle norme vigenti che, nel caso di smaltimento in subirrigazione a 

seguito di depurazione mediante specifico impianto, i limiti di accettabilità non potranno essere 

conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; 

 

- che lo scarico idrico effettuato dall’insediamento è solo ed esclusivamente di “acque reflue domestiche” 

così come definite dalle norme vigenti e che l’attività svolta nell’insediamento non ricade tra le 

categorie di imprese di cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, 

come previsto dall’art. 1 del d.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in quanto 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 
 

- che l’approvvigionamento idrico dell’insediamento oggetto della presente istanza è assicurato da: 

 pubblico acquedotto; 

 pozzo denunciato alla Regione Lazio ed alla Provincia di Latina nell’anno ...........……………... ai 

sensi del  

D.Lgs. n° 275/93 e successive modifiche ed integrazioni;         -     dotato d’idoneo strumento di 

misura;  

 altro specificare .........................................................................................................................…….. 

 

- (nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo) che le acque prelevate dal pozzo sono conformi ai 

parametri di potabilità di cui al D.Lgs. 31/01 e che il sottoscritto si impegna a far effettuare da un tecnico 

abilitato, un’analisi chimico-fisica e microbiologica dell’acqua captata dal pozzo, comprensiva del 

parametro Arsenico, con cadenza annuale e che qualora i risultati non fossero conformi a quanto stabilito 

dal D.Lgs 31/2001 e s.m.i., lo/a stesso/a si impegna a trovare soluzioni idonee necessarie al rispetto della 

normativa vigente, sollevando il Comune di Cisterna di Latina da ogni responsabilità, estesa alle 

eventuali lesioni dei diritti dei proprietari confinanti o ulteriori aventi diritto; 
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- che la Ditta  è  non è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ......................... al n° ............... del 

registro ditte (se trattasi di utenze non residenziali);  

 

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti in duplice originale: 

 
1) Ricevuta di versamento rimborso spese procedurali (*)  
2).Relazione geologica se trattasi di sub irrigazione   
3) Copia dell’ultima bolletta idrica (nel caso l’insediamento sia allacciato al pubblico acquedotto  
4) Disegno quotato in pianta e sezione del sistema di smaltimento delle acque reflue in adeguata scala di dettaglio (**);  
5) Relazione tecnica composta da n° .............. pagine (**);  
6) Dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme delle opere (comunque realizzate) – All. A (**);  
 
(*) A titolo di rimborso spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle domande di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ed il rilascio della relativa 
autorizzazione devono essere versate la seguente somma:  
- insediamenti residenziali         spese istruttoria Euro 80,00 
I versamenti possono essere effettuati attraverso c/c postale n. 11873049  intestato al Comune di Monte San Biagio – Servizio tesoreria, avendo cura di riportare la 
causale del versamento: “ Autorizzazione allo scarico delle acque reflue D.Lgs. 152/06 – diritti di segreteria”. 
(**) I suddetti sono da allegare nel caso si tratti di rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia o comunque qualora il Comune non li abbia in 
atti 

 

D I C H I A R A    I N F I N E 

 
- di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività dell’ente che perseguono 
rilevanti finalità di interesse pubblico in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale 

vigente, per quelli inerenti l’organizzazione dell’amministrazione comunale nello sviluppo dell’attività amministrativa, nonché per lo scambio di dati 

o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, 
nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l’amministrazione comunale attività connesse alla 

realizzazione delle finalità istituzionali; 

 
 Lì ..........................                    Firma Autenticata 
 

        ______________________________________ 

 
ai sensi delle norme vigenti  la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione, nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto di 
questo Comune oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA 
ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERICIALI 
DEL SUOLO PER INSEDIAMENTI AVENTI < 50 A.E. 
 
 

- La domanda deve essere redatta in bollo e sottoscritta con firma autenticata allegando 
fotocopia del documento del richiedente. 

- La relazione e gli elaborati tecnici devono essere timbrati e firmati pagina per pagina da un 
tecnico abilitato e dal titolare.  

- Tutta la documentazione tecnica deve essere prodotta in duplice originale e presentata 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Biagio – Via Roma, 3 – 04020 – Monte 
San Biagio (LT). 

 
 
Documentazione da allegare: 
 
1 - Elaborato grafico unico contenente: 
 
a) Stralcio Aerofotogrammetrico o Carta Tecnica Regionale scala 1: 10.000 con indicazione 
dell’insediamento;  
b) Planimetria catastale della zona in scala 1:2000 con individuazione del lotto ove insiste 
l'insediamento; 
c) Planimetria del lotto in scala 1:200 o 1:500,  nella quale siano riportati ed individuati con 
numerazione progressiva e relativa legenda:  
  Gli immobili nel perimetro della proprietà e comunque interessati allo scarico; 
   Le reti di fognatura pubblica esistenti limitrofe all’insediamento; 
   Le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (acquedotto, pozzi, acque superficiali, etc.) e le 
relative condotte di adduzione al fabbricato; 
   Le canalizzazioni interne ed esterne ai fabbricati distinte graficamente, o a colore, seconda la 
natura delle acque convogliate (meteoriche, nere, di processo, etc.); 
   I sistemi di depurazione delle acque; 
   L’ubicazione dei pozzetti di ispezione e del pozzetto di prelievo di campioni, immediatamente a 
monte dello scarico finale; 
   Il tracciato della canalizzazione drenante; 
 
2 - Disegno quotato, in pianta e sezione, in adeguata scala di dettaglio del sistema di depurazione 
delle acque reflue. Il disegno deve essere corredato da riferimenti sulla sequenza tecnologica di 
funzionamento; 
 
3. Relazione Geologica firmata da tecnico competente con la quale si evince che il suolo dell’area in 
esame sono tali da garantire sempre, in ogni caso una rapida ed efficace biodegradazione dei reflui 
 
4 - Relazione tecnica (da redarre sulla base del modello predisposto): 
 
5 - Dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme delle opere alla 
documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione (All. A, in caso di nuova 
autorizzazione. 
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Allegato A 

DICHIARAZIONE DI TECNICO ABILITATO DI ESISTENZA 

ED ESECUZIONE CONFORME 

(da allegare alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue) 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a 

______________________ 

il ________________________ residente a 

____________________________________________ in  

___________________________________________ n. _____ iscritto all’(Ordine, Albo, 

Collegio, ecc.) 

________________________________________________ della Provincia di 

_______________________ 

al n.° __________ con studio professionale in 

____________________________________________ n. ___ 

__________________________________________________(prov.___________) 

per incarico conferito dal Sig/dai 

Sig.ri_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta 

_________________________________________ con sede legale in 

_____________________________________________________ 

_______________________________ 

n.______________________________________(prov.______)  

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI IN CUI INCORRE COLUI CHE 

FORNISCE DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELLE NORME VIGENTI 

ASSEVERA che 

1) i singoli sistemi di approvvigionamento e le reti di distribuzione idrica; 

2) le reti di fognatura interna ed esterna; 

3) le dimensioni geometriche, volumetriche, lo schema funzionale, e le opere accessorie dei 

sistemi di smaltimento delle acque reflue; 

4) i punti di campionamento assunti dalla ditta per la misurazione da parte dell’organo di 

controllo; 

5) le condotte di scarico; 

6) le distanze fra la condotta disperdente o la subirrigazione drenata o il pozzo assorbente, la 

fossa Imhoff e ogni condotta, serbatoio o pozzo ad uso potabile e i fabbricati; 
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SONO 

conformi agli elaborati grafici e alla relazione tecnica redatti dal sottoscritto e allegati alla 

domanda di autorizzazione sopra citata e in grado di svolgere correttamente la loro 

funzione.  

 

data _____________________      

          firma autenticata 

       (timbro) 

_______________ 

 

 

 

ai sensi delle norme vigenti la firma della presente non è soggetta ad autenticazione, nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente 

addetto di questo Comune oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


