AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA DEL
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA - VR
Visto Ufficio Ecologia prima del deposito
Per verifica completezza documentazione

Marca da Bollo
€ 16,00

_________________________________

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO O IN
CORPO IDRICO SUPERFICIALE, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PER EDIFICI
ISOLATI
P.E. n° ______/_______
Il sottoscritto ____________________________nato a ______________________(___)
il ____________________________ C.F._____________________________________
residente in ____________________(___) Via___________________________n°____,
in qualità di:
Proprietario
Legale rappresentante della società ____________________________________
con sede in_______________________(___)via___________________________n°___
C.F. _______________________________ P.I. ________________________________
Altro (specificare)___________________________________________________
Titolare della concessione edilizia / D.I.A. n°_________ del________________________

Considerato che la zona in cui è situato l’edificio non è servita dalla fognatura comunale
ed in base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in
materia di acque e scarichi ed in particolare:
D. Lgs n° 152 del 03.04.2006 ed in particolare gli art. 100 - 101 - 103 -105 - 124;
deliberazione del Comitato dei Ministri 04.02.1977;
la L.R.V. n° 33 del 1985 e sue modifiche ed integrazioni;
il Piano Regionale di Tutela delle acque, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 ed in particolare gli art. 21 e 22
delle Norme tecniche di attuazione;
il regolamento del servizio fognatura e depurazione nell’ A.T.O. Veronese;
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CHIEDE
L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in:
corpo idrico superficiale – da allegare concessione idraulica
suolo
previo trattamento con fossa Imhoff e dispersione, se sul suolo, mediante:
fitodepurazione
Sub-irrigazione
delle

acque

reflue

domestiche

derivanti

dal

fabbricato

sito

in

via______________________ distinto catastalmente al N.C.E.U. al foglio ______
mappale________ sub____________________________________________________
DICHIARA
Fonte di approvvigionamento idrico
acquedotto
pozzo
Altro (specificare) __________________________________________________
di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, tutti gli scarichi
devono essere resi accessibili all’Autorità competente per gli eventuali controlli.
Allega alla presente:
1) Elaborato tecnico schematico in duplice copia, firmato da tecnico abilitato,
riportante estratto di P.R.G. e planimetria catastale con indicazione dell’ubicazione
dello stabile, piante e sezioni in scala adeguata indicanti le canalizzazioni esterne
al fabbricato distinte a seconda della natura delle acque convogliate (nero per le
acque reflue – blu per le acque meteoriche), con indicati i punti esatti di
posizionamento di tutti i manufatti (pozzetti di ispezione e di prelievo campioni degrassatori - vasche imhoff – rete di sub irrigazione ecc.) dell’impianto di
smaltimento;
2) Relazione tecnica dell’impianto;
3) Perizia geologica od in alternativa relazione sulla stratigrafia del terreno del
tecnico progettista;
4) Dichiarazione di asseveramento in duplice copia, firmata da tecnico abilitato,
come da modello allegato;
5) Diritti di segreteria di Euro 50,00 che vanno pagati tramite versamento presso la
tesoreria comunale – INTESA SANPAOLO S.p.A. filiale di Isola della Scala C.
IBAN IT 02 B 03069 12117 100000046323, con indicazione obbligatoria della
causale: “Diritti di segreteria domanda di autorizzazione scarico al suolo”;
6) n° 1+1 marca da Bollo da € 16,00.
Isola della Scala ___________________

Il Richiedente
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti,
dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra
e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale
rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Isola della Scala – Via Vittorio Veneto, 4 – 37063 Isola della Scala (VR) Tel.
045/6631911 Fax 045/6630170 email: info@comune.isoladellascala.vr.it - PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avv. Giovanni Marino Tel. 0458035655 email:
giovannimarino@studiodavvocato.it - PEC: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
Finalità del Trattamento: Istituzionale per la presentazione di pratiche edilizie. Categoria di destinatari cui sono
comunicati i dati: Ufficio Ecologia
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AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA – ECOLOGIA DEL
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA VR
OGGETTO: ASSEVERAMENTO DI CONFORMITÀ DEL SITO.

Il sottoscritto _______________________________ iscritto _____________________
_________________________________________, a completamento dei dati presentati
con la domanda di autorizzazione allo scarico sul suolo, o in corpo idrico superficiale, da
parte

del

Sig.

____________________________________________

relativa

al

fabbricato sito in Via_______________________________________________ n° ____,
COMUNICA CHE
o Il fabbricato è costituito da n. _______ abitazioni;
o In riferimento all’art. 5 del Regolamento del servizio fognatura e depurazione A.A.T.O.
Veronese il fabbricato è esente dall’obbligo di allacciamento alla rete fognaria
comunale;
o Si prevede la presenza media di n. ___________ persone e quindi inferiori alla soglia
di 50 abitanti equivalenti di cui all’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regionale di Tutela delle Acque
o Verrà utilizzata una vasca Imhoff da n° _____ abitanti equivalenti, posta esternamente
all’edificio;
o la dispersione nel suolo avverrà tramite ____________________________________
o Le acque meteoriche verranno disperse mediante (specificare):__________________
____________________________________________________________________
o La distanza tra l’impianto di dispersione ed un qualunque pozzo pubblico ad uso
potabile è superiore a ml. 200,00;
o La distanza minima tra l’impianto di dispersione ed un qualunque pozzo privato è
superiore a ml. 30,00;

ASSEVERA
a seguito di indagine geologica, la conformità del sito e dei manufatti a quanto prevede la
normativa vigente in materia di tutela delle acque ed in particolare al D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i. , alla D.C.M. 4 febbraio 1977,e al Piano Regionale di Tutela delle Acque,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.
Isola della Scala _________________
Il Tecnico
_____________________________
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