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RELAZIONE ASSEVERATA DEL TECNICO INCARICATO
Richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue

Il sottoscritto ……………………………….…………………………………………………………………………..
codice fiscale

……………………………………………………………………………………………………………

Nato a (1) ………………………………………………………

Prov. ……….. il (2) ……………..………….

Residente in:
Comune (3) ……………………………………………………

Prov… ……… C.A.P…………………………

Indirizzo (4) ……………………………………………………

n. ……….

email ………………………………………………………………..

tel………………………….….
fax …………………….…………

PEC ………………………………………………………………..
Ordine o collegio di appartenenza …………………………………………………………………………….………..
numero iscrizione professionale (5) ……………………………………

Prov. ……………………..….

Qualifica ………………………………………………………………………………………………..……………….…
eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso (6) ……………………………………………………….
Comune (3) ……………………………………………………

Prov… ……… C.A.P…………………………

Indirizzo (4) ……………………………………………………

n. ……….

email ………………………………………………………………..

tel………………………….….
fax …………………….…………

PEC ………………………………………………………………...
con riferimento alla
richiesta di Autorizzazione allo scarico presentata dal/i Sig./ri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
- relativa all'immobile sito in ……………………………………...……………………………………………..……
indirizzo …………………………………….…………………
- censito al catasto:

N.C. TERRENI

e/o

n.…………….. piano ………………………...

N.C. EDILIZIO URBANO
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al foglio n. ………….

mapp. ………………… sub…………... cat……….….

- dati di P.R.G.

Zona ………………….. Sottozona …………….……..

mapp. …………..……….…..

- in qualità di tecnico abilitato che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e
481 del codice penale:

ASSEVERA
A) che gli elaborati rappresentano lo stato reale di consistenza del bene;
B) che la proprietà dell’immobile è comprovata dal seguente titolo di proprietà:……………………………
C) che la legittimita’ dello stato attuale dell’immobile risulta dai seguenti titoli edilizi:
Licenza/Concessione edilizia/Permesso di Costruire n. ......................
Autorizzazione Edilizia

n. ......................

del .....................

Denuncia di inizio attivita’

n. .....................

del .....................

del .......................................

Altro ………………………………………………………………………………………………………………….
D) che l’immobile allo stato attuale è conforme al/ai titolo/i edilizio/i sopra indicato/i;
E) che il progetto delle opere descritte negli elaborati tecnici allegati e nella relazione: E’ CONFORME
ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA, IGIENICO-SANITARIA, DI SICUREZZA,
NONCHE’ A QUANTO PREVISTO E PRESCRITTO DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI, DAL
REGOLAMENTO EDILIZIO E DAL REGOLAMENTO D’IGIENE ED OGNI ALTRA DISPOSIZIONE
DETTATA DA LEGGI E/O REGOLAMENTI LOCALI.
Nel solo caso di intervento che prevede realizzazione di impianto di sub-irrigazione, aggiungere acnhe:
F) visto la tipologia dell’intervento proposto, si assevera inoltre:
- Che lo scarico in oggetto riguarda un edificio isolato non raggiungibile da sistema fognario,di
consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti (a.e.) ed a 5.000 metri cubi;
- che l’intervento insiste in area ove il rapporto tra cubatura complessiva dell’edificio servito e superficie
del lotto è inferiore a 0,4 mc/mq derivante esclusivamente da servizi igienici e/o mense;
- che il suddetto rapporto (inferiore a 0,4 mc/mq) risulta dal seguente prospetto analitico :
Superficie
suddivisa per
piano

Altezza

Cubatura
edificio

Somma (mc)
Dal quale risulta il seguente rapporto:

Foglio

Particella

Superficie
lotto

Somma (mq)
cubatura totale/superficie totale = ……………… mc/mq
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-

Che ai sensi dell'art. 103 comma 1 lett. C) del D.Lgs 152/06 vi è l'impossibilità tecnica o l'eccesiva
onorosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare nella fognatura comunale o in
corpi idrici superficiali;
Che l'impianto di depurazione, indicato nel grafico e nella relazione allegati alla domanda di
autorizzazione, garantisce il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 parte terza
del D.Lgs 152/06 ed è conforme alla D.G.R.L. 219/11.

ALLEGA
1. visura catastale e stralcio catastale aggiornati del manufatto oggetto di richiesta;
2. copia dell’atto notarile comprovante la proprietà dell’immobile da parte del richiedente/i;
3. elaborato grafico inerente la presente richiesta (nel quale è chiaramente rappresentato:
- lo stato dei luoghi;
- l’intervento da realizzare (inclusa almeno una sezione significativa che riporti l’andamento
altimetrico del lotto/terreno in corrispondenza dell’intervento stesso, i distacchi, etc..)

__________, lì __/__/____

Il Progettista
………………………………………………….
Firma e Timbro professionale

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO:
(Ai fini della validità del documento è necessario barrare con una croce tutte le caselle oggetto della
dichiarazione)
1)

Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato

2)

Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre.

3)

Comune: Indicare il Comune di residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione

4)

Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero
civico, l'eventuale esponente (o barrato)

5)

Solo per Professionisti e Imprese: indicare il numero di iscrizione alla Cassa edile (Impresa) o all'Albo
professionale (professionista) e la Provincia di iscrizione.

6)

Specificare presso chi è definito il domicilio in ___________.

