COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 937111 fax: 06 93711359

Area Governo e Sviluppo del Territorio
Ufficio Ambiente e Igiene Urbana
_______________________________________________________________
Marca da bollo

Al Comune di Genzano di Roma
Area Lavori Pubblici-Servizio Ambiente

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestico
(Dlgs. 152/06 – DRG Lazio 219/11) per insediamenti fino a 50 a.e. e impianti di
trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 a.e.
Il/La Sottoscritto/a
nato/a a

___________________________________________________________________

___________________________________________ prov. (______) il _______________

e residente in_____________________________________________ prov. (______)
alla Via/Piazza____________________________________________ Cap. ________________________
C.F. _______________________________, Tel. _________________ Fax _________________________
E-mail ______________________________@_____________._____
PEC

______________________________@_____________._____

in qualità di

____________________________________________

Recapiti per invio comunicazioni relative alla presente richiesta (se diversi dalla residenza sopra indicata):
Via/Piazza
Città
Prov. (
) – CAP

CHIEDE
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo domestico, provenienti dall’insediamento sito nel
comune di Genzano di Roma, in ____________________________________________ n. _________
località________________________________________________________________________________

ALLEGA
1. Elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato*;
2. Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato**;
3. Relazione asseverata a firma del tecnico abilitato;
4. Relazione geologica (eventuale);
5. Altro ______________________________.

Il Richiedente

…………………………………………………..
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Note:
a) PRESENTAZIONE CARTACEA (solo se impossibilitati alla presentazione informatica via PEC,
che resta la modalità ordinaria di deposito dell’istanza): se la presentazione della domanda e della
documentazione avviene in forma cartacea presso l’URP dell’Ente, gli allegati sopra riportati
devono essere presentati nel numero di 3 copie.
b) CONTENUTO MINIMO dell’elaborato grafico è il seguente:
1. Planimetria catastale in scala adeguata, evidenziante l’immobile e la zona circostante;
2. Planimetria dell’insediamento, in scala adeguata, con l’indicazione:
o dei percorsi della rete fognaria interna, con l’individuazione della condotta di raccolta
delle acque bianche meteroriche, della condotta di raccolta delle acque bionde (Cucine,
lavandini, docce), della condotta di scarico delle acque nere
provenienti dai servizi igienici;
o ubicazione dei pozzetti di ispezione, nonché degli impianti speciali;
o percorso della rete delle acque potabili;
3. Particolari, in scala adeguata, dell’impianto fognario;
c) RELAZIONE TECNICA: per la quale può essere utilizzato modello predisposto dall’Ufficio, dovrà
indicare:
o Modalità esecutive dei manufatti di scarico;
o Numero di bagni, cucine, lavanderie e altri locali in cui si producono gli scarichi;
o Dimensionamento dei manufatti di scarico;
o Ogni altra notizia utile a descrivere le acque di scarico previste e i manufatti, e, per quanto
necessario, eventuali calcoli idraulici ed igienico-sanitari;

