
ALLEGATO C/3 
Modello di rinnovo autorizzazione allo scarico su s uolo o nei primi strati del sottosuolo di 
acque reflue domestiche e  assimilate - FAC-SIMILE – Istanza di rinnovo 
(in competente bollo) 

Al Comune di FELITTO 
 
OGGETTO: Istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo o nei primi strati del 
sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate . 
 
Il sottoscritto 
_____________________________________________________________________ 
nato a ______________________ il ____________ C.F. 
__________________________________ 
residente in _____________________________ prov. _________ c.a.p. 
_____________________ 
via ______________________________________tel./cell. 
________________________________ 
nella qualità di proprietario, affittuario , altro 
__________________________________________(*) 
da compilare solo nel caso il richiedente sia una società o un ente 
denominazione e ragione sociale 
____________________________________________________ 
con sede in ______________________________________ via __________________ n. _______ 
partita IVA _________________________________________ 
nome e cognome del legale rappresentante ________________________________________ 
nato a _________________________ il __________________________________________ 
a norma della parte terza del D. Lgs. n.°152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della 
Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in 
materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge, 

 
C H I E D E 

 
il rinnovo dell’autorizzazione n. ________ del_______________ , con scadenza , per lo scarico su 
suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue domestiche e assimilate. 
Il sottoscritto dichiara che: 

� i punti assunti per il controllo dello scarico sono resi agibili ed accessibili per il 
campionamento da parte dell’Autorità competente per il controllo; 

� i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopo; 

� non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 
dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006. 

Allega duplice copia della documentazione richiesta. 
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003-
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Data _____________ Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ELENCO ALLEGATI MOD. C/3 
Documenti da allegare all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque 
reflue domestiche e assimilate 
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di 
scarico dell’autorizzazione in scadenza; 
b) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 18966846 intestato a Tesoreria Comune di FELITTO, con 
l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria”, di importo pari a € per rinnovo 
autorizzazione; 
c) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex 
artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
d) Relazione geologica sull’area con particolare riferimento alle caratteristiche del terreno destinato 
a ricevere il refluo, al permanere delle caratteristiche di permeabilità del sito e delle sue immediate 
vicinanze. 
N.B.: Per le zone ricadenti in aree a rischio frana e pericolosità da frana è richiesta una nuova 
dichiarazione del geologo che attesti il permanere delle seguenti condizioni: 
1) che lo scarico sul suolo non comporta il dilavamento del versante; 
2) che lo scarico sul suolo non determina un incremento dei fattori di instabilità delle aree stesse; 
3) che il sito è idoneo al recepimento della quantità di reflui massima scaricabile definita nella 
relazione tecnica senza prescrizioni o precauzioni da adottare (o eventualmente con le prescrizioni 
del caso) 
 
 
 
 
 
 
 


