
 
 

AL COMUNE DI RANDAZZO 

PIAZZA XX SETTEMBRE 

95036        RANDAZZO (CT)  

 
 

OGGETTO: Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 
provenienti da insediamenti di tipo residenziale e/o da attività da cui si 
originano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in/fuori dalla 
pubblica fognatura 

 
 
Il    sottoscritto (1) _________________________________________________________  

nato  a _______________________ il _________________ C.F./P.I. ________________   

residente a  ____________________ Via ____________________________ n.   _____  

in qualità di proprietario/titolare dell’insediamento civile di tipo residenziale (o dello scarico 

derivante dalla propria attività di ____________________________________ (2) da cui si 

originano esclusivamente acque reflue domestiche) sito in  Via/C.da 

_____________________________ n.  ______  Fg. ________ part. ____________ 

C H I E D E 

ai, sensi dell’art. 39 della L.R. n. 27/86 e s.m.i. e dell’art 124 del D.L.vo n. 152/2006, il 

rilascio dell’autorizzazione allo scarico (3) ________________________ delle acque 

reflue domestiche provenienti da detto insediamento. 

 

NOTE 

1) Indicare il nominativo del proprietario o proprietari o dell’amministratore pro-tempore; in caso di Ditte la 

denominazione sociale ed il nominativo del legale rappresentante; 

2) Indicare se solo abitazione o altro. 

3) Specificare se fiume,torrente, indicandone la denominazione, o suolo;  

Se in pubblica fognatura indicare la via. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 N. 2 copie scheda “CIV” debitamente compilata; 

 N. 2 copie stralcio P.R.G. o aerofotogrammetria 1:2.000, riportante l’insediamento e il 

punto di scarico; 

 N. 2 planimetrie in scala 1:100, riportante il fabbricato, l’area annessa, l’ubicazione 

delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, le percorrenze delle tubazioni di 



scarico delle acque pluviali e nere, l’ubicazione dell’impianto di depurazione, il punto di 

scarico ed il pozzetto di controllo; 

 N. 2 copie schema in pianta della fossa imhoff (per scarichi non in fognatura); 

 N. 2 copie relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguirsi debitamente firmate 

dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi di legge; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titolari di altre proprietà a qualsiasi titolo 

interessate dalla realizzazione dell’impianto o, in alternativa, dichiarazione attestante 

che l’impianto è ubicato tutto su suolo di proprietà; 

 Relazione geologica, nel caso di scarico non in fognatura, se l’area ricade in zone 

urbanistiche “B” e “C”; 

 Ricevuta avvenuto versamento su c/c postale n. 11232956 di € 51,65 intestato a 

Comune di Randazzo – Servizio di Tesoreria – Causale: Autorizzazione scarichi D.L.vo 

n. 152/06 e L.R. n. 27/86; 

 Fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 3, comma 11, 

della L. 127/97, come sostituito dalla L. 191/98. 

 

Randazzo lì ________________ 
                                                              Firma del richiedente 
       
      _________________________________ 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e la 
decadenza dei benefici conseguiti. 
 



  
SCHEDA CIV 

 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

SCHEDA PER IL RILEVAMENTO DELLE 

INFORMAZIONI SUI PRELIEVI E SCARICHI IDRICI 

 
I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I  

Proprietario dell'edificio 
..................................................................…………….................................................... 

Indirizzo dello stabile 
.......................................................………...................................................................... 

Numero appartamenti ........ Numero residenti ......... Numero massimo di residenti ..... 

Estremi progetto approvato - Concessione Edilizia – Permesso di Costruire – SCIA – 
Pratica edilizia ________/___________. numero ………………… del ......................... 

D A T I  S U I  C O N S U M I  I D R I C I  

FONTE DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

AUTORIZZAZIONE IN DATA ACQUA PRELEVATA PER 
SERVIZI CIVILI IN MC/ANN0 

Acquedotto ________________________ ________________________ 

Pozzi n. .... ________________________ ________________________ 

Acque superficiali (**) 

____________________ 

____________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

D A T I  S U G L I  S C A R I C H I  I D R I C I ( * )  

TIPO DEL RECAPITO FINALE SERVIZI CIVILI IN MC/ANN0 MISTE IN MC/ANN0 

Suolo ________________________ ________________________ 

Acque superficiali (**) 

____________________ 

____________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(*) Solo per scarichi non in fognatura 
(**) Indicare il nome del corpo idrico 
 
 
___________________ lì ________________         IL TECNICO 
                                                           (data) 
        _________________________ 
 

             (timbro e firma) 


