
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTO. 
                     CIVILE. 
 
 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CECCANO 
 
 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________ nat__ a ________________ 

il ______________________ e residente in __________________ Via _______________________ 

n°___ chiede l’autorizzazione all’immissione dello scarico dell’insediamento posto in questo 

Comune in Via ________________________________ n°______, nel corpo ricettore. 

 

All’uopo fornisce i seguenti dati: 
 
1) CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

a) Tipo dell’insediamento (indicare abitazione, negozio, albergo, ristorante, ecc.)              

       ______________________________________________________________ 

b) Periodo di attività dell’insediamento (n. mesi, intero anno, ecc.) 

            _______________________________________________________________ 

 
2)  FONTI DI APPROVVIGGIONAMENTO IDRICO E VOLUME DI ACQUA PRELEVATO 
     NELL’ANNO 

a) Acquedotto comunale mc. __________________________________________ 

b) Sorgente. Lago, fiume, ecc. mc. ______________________________________ 

Nome ___________________________________________________________ 

c) Pozzo ___________________ mc. _____________ tipo ___________________ 

d) Volume totale annuo mc/anno ________________________________________ 

 
3) CORPO RICETTORE DELLO SCARICO 

a) Fognatura comunale;    b) Fognatura privata; 

c) Corpo idrico superficiale: nome ________________________________________ 

d) Suolo;    e) Sottosuolo;  f) Altro (autobotti, ecc.) 

 
PER GLI SCARICHI NON PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA SERVIZI 
IGIENICI E/O MENSE 
 Descrizione degli impianti di depurazione: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  



Allega n.2 copie della presente domanda ed i seguenti documenti in triplice copia: 
 
Stralcio aereofotogrammetrico scala 1:5000 per un raggio di almeno 200 ml. Con 
evidenziazione del sito. 
 
Stralcio mappa catastale scala 1:2000 con indicazione, tramite resinatura o colore, dei 
terreni interessati. 
 
Planimetria dell’area scala 1:2000 o 1:5000 con indicazione dei percorsi idrici e 
fognari, dei manufatti relativi agli scarichi (pozzetti, fossa, pozzo assorbente, 
fognatura pubblica, ecc.) e delle distanze delle condotte, da serbatoi od altre opere 
destinate al servizio potabile. 
 
Sezione quotata che interessi il fabbricato, i manufatti e le condotte idriche e fognarie, 
la strada ed i relativi manufatti nel caso di allaccio alla fognatura pubblica. 
 
Particolari costruttivi degli elementi componenti gli impianti di scarico. 
 
Relazione tecnica dalla quale si evidenzino le caratteristiche delle opere di scarico, il 
numero dei vani e/o degli abitanti, la cubatura del fabbricato ed il rapporto tra la 
cubatura e la superficie a disposizione. 
 
Relazione geologica dalla quale si evidenzino le caratteristiche del terreno, il livello 
della falda, l’idoneità a ricevere le acque reflue. 
 
Data ____________________________ 
 

     Il Richiedente 
________________________________ 


