MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE DA PARTE DI AZIENDE
(acque reflue domestiche in acque superficiali o acque reflue industriali da attività non soggette ad AUA in fognatura)
Marca da bollo

(applicare marca da bollo o allegare modulo
assolvimento marca da bollo virtuale)

Al Sindaco
del Comune di Modena
sottoscritt
nat

a

Prov.

il

Codice Fiscale
in qualità di

legale rappresentante

titolare

della ditta
con sede legale in

via

n.

Cod. Fisc. o P.IVA

tel.

fax

e - mail

presenta ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e succ. mm. e ii e della D.G.R. 09/06/2003 n° 1053
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
esistente
da attuarsi in un insediamento

in Modena, via

n.

da realizzarsi
su area identificata in Catasto al foglio

mappale

di proprietà
(persona fisica o giuridica proprietaria dell’insediamento)

con sede in
(indirizzo o sede legale della proprietà)

Tipo di domanda:

nuovo scarico individuato nella planimetria allegata al n° ______
variazione di scarico esistente individuato nella planimetria allegata al n° ______
rinnovo di autorizzazione in scadenza per scarico individuato nella planimetria allegata al n° ______
voltura di autorizzazione allo scarico prot. _________________ del __________________

Dichiara di aver compilato fedelmente i successivi riquadri e gli allegati costituenti parte integrante della presente istanza.
Dichiara altresì di impegnarsi a pagare i diritti Arpae, al ricevimento della nota di debito, secondo quanto previsto dal
tariffario regionale di Arpae (vedi sito www.arpae.it), nel caso in cui il Comune di Modena ne chieda il parere tecnico.

lì
(timbro e firma leggibile)

PROGETTO EDILIZIO

Tecnico incaricato:
Prot.

Indirizzo
Tel.

e - mail

Data

1. TIPOLOGIA INSEDIAMENTO
alloggi n°

EDIFICIO RESIDENZIALE
MONO - BIFAMILIARE

camere da letto con sup. > 14 m2

camere da letto con sup. < 14 m2

EDIFICIO DESTINATO A CIVILE alloggi n°
ABITAZIONE AD USO
DISCONTINUO/PERIODICO
camere da letto con sup. > 14 m2

camere da letto con sup. < 14 m2

alloggi n°

COMPLESSO EDILIZIO (edificio
residenziale con più di due
alloggi) O PICCOLO NUCLEO
ABITATIVO

camere da letto con sup. > 14 m2

ATTIVITÀ PRODUTTIVA NON
SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

camere da letto con sup. < 14 m2

tipo di attività
natura degli scarichi

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Quantità massima prelevata

Fonti di approvvigionamento

mc/die

mc/anno

Utilizzo
processo (%)

servizi (%)

raffredd. (%)

Acquedotto
Pozzi n° _____

3. CARATTERISTICHE DELLO SCARICO TERMINALE
3.1 Lo/gli scarico/scarichi terminale/i è/sono costituito/i (fare una crocetta in ogni casella relativa al tipo di scarico
individuato nella planimetria allegata e indicare a fianco il numero di riferimento riportato nella stessa da ripetere anche
ai successivi punti 3.2 e 3.3):
n.

dalle acque reflue domestiche

n.

dalle acque meteoriche

n.

dall’unione delle acque reflue domestiche con le acque meteoriche

n.

dalle acque reflue industriali

3.2 Tipo di trattamento proposto per lo scarico prima del convogliamento al recapito terminale (indicare anche la
potenzialità del sistema di trattamento):
nessuno

degrassatore

fossa biologica

fossa Imhoff

lagone/ vasca
stoccaggio

impianto di
depurazione

scarico n.

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

scarico n.

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

(mc ___)

3.3 Recapito terminale dello scarico (indicare nella colonna corrispondente la denominazione del recapito):
acque superficiali
(indicare il nome del corpo idrico)

scarico n.
scarico n.

fosso stradale o
scolina

suolo

fognatura esistente

fognatura da
realizzare

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FIRMATA E TIMBRATA DA TECNICO ABILITATO:
Barrare le caselle corrispondenti alla documentazione che viene allegata

1*.  planimetria catastale in scala 1:1.000 con individuazione:
 dell’insediamento da cui traggono origine gli scarichi oggetto della domanda di autorizzazione e degli edifici
contermini;
 del corpo idrico o fognatura ricettore delle acque reflue con indicazione del senso di scorrimento delle acque;
2*.  planimetria generale dell'insediamento in scala 1:200 o 1:500 rappresentativa dei seguenti elementi:
 sagome degli edifici costituenti l’insediamento con indicazione delle relative destinazioni d’uso e dei punti interni
all’edificio di prima formazione delle acque reflue;
 sistemazione esterna dell’area cortiliva;
 rete fognaria interna agli edifici evidenziando in modo diverso le reti per acque reflue domestiche, industriali e
meteoriche con indicazione dei pozzetti di ispezione e/o prelievo, caditoie, dispositivi di trattamento, impianti
speciali esistenti e di progetto nonché dei punti di scarico dei reflui con la numerazione di cui alla domanda;
 diametri e materiali dei diversi rami della rete;
3*.  relazione tecnica descrittiva degli impianti e dei dispositivi di trattamento con indicazione dei principi di
funzionamento, del dimensionamento e della valutazione dell’efficienza degli stessi;
4.  in caso di recapito sul suolo, relazione geologica descrittiva delle caratteristiche del terreno;
5.  in caso di attività produttiva non soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale, relazione dettagliata delle fasi del
processo da cui si origina lo scarico di acque reflue industriali.
*: documentazione obbligatoria

ALLEGA INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

Barrare le caselle corrispondenti alla documentazione che viene allegata

6.  in caso di recapito in fosso interpoderale/scolina di campagna di proprietà (totale o parziale) di un soggetto privato
diverso dal richiedente della presente autorizzazione, dichiarazione firmata da quest'ultimo di assenso a ricevere lo
scarico oggetto di autorizzazione;
7.  in caso di recapito in un corpo idrico gestito da Consorzio di Bonifica, Regione, Provincia o altro Ente Gestore
(escluso il Comune di Modena), nulla osta idraulico o concessione rilasciato dall'Ente stesso;
8.  dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (solo per domande telematiche).

Definizioni:
•
•

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgano attività commerciali o
industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) n. 679/2016 la informiamo che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Modena. Il titolare delle banche dati e
del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi
(e.mail: roberto.bolondi@comune.modena.it, tel. 059/2032335);
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ex art. 124 D.Lgs.
152/2006 per la finalità di rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare, e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, di
autorizzati al trattamento e di amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati ad Arpae e ad
Hera SPA per le funzioni di controllo e di vigilanza del rispetto delle prescrizioni contenute in autorizzazione. Si
provvederà a comunicare a tali soggetti che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di tutela della riservatezza dei dati. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non è possibile procedere
all’istruttoria della pratica;
h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche, telematiche e cartacee, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
− di accesso ai dati personali;
− di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
− di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
− alla portabilità dei dati, ove previsto;
− di opporsi al trattamento, se trattati in violazione di legge;
− di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

