COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Settori Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente
Spazio riservato al protocollo in arrivo

Marca da bollo

€. 16,00

Mod. SAR_01

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - della D.G.R. Lazio n. 219/2011 e delle Leggi
Regionali nn. 41/82 e 14/99
AL DIRIGENTE DELL’AREA _____________________________________ DEL
COMUNE DI CERVETERI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a
a _____________________________________il __/ __/____ residente a
_____________________ Via ___________________ , n. ____
In qualità di :

□ proprietario □ legale rappresentante
altro ____________

□

amministratore □

Per le società:
ragione/denominazione
sociale
della
società
________________________________________ con sede legale nel Comune di
____________________________________Via_______________________n.
__________ CAP_______________
recapito telefonico ___________________ fax ___________________ e mail
________________________________
indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni: Comune di
______________________________ Via _________________________ n.
_______ CAP ________________

COMUNE DI CERVETERI – PIAZZA RISORGIMENTO, 1 – TEL. 06896301 – PEC comunecerveteri@pec.it

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Settori Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente
CHIEDE
□ Autorizzazione per nuovo scarico
□ Nuova autorizzazione allo scarico a seguito di:
◊ variazione della ragione sociale, indicata nella precedente autorizzazione n.
_____ del __/__/____, con contestuale ampliamento e/o ristrutturazione
insediamento e/o sistema di depurazione che comporti variazione qualitativa o
quantitativa dello scarico preesistente indicato nella precedente
autorizzazione. (In assenza di variazioni del ciclo produttivo /depurativo è
prevista la voltura dell’autorizzazione da richiedere con apposito modulo).
◊ ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di depurazione che
comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente
indicato nella precedente autorizzazione n._____ del_________
◊ Revoca della precedente autorizzazione n._____ del__________
□ Rinnovo a seguito di scadenza quadriennale dell'autorizzazione allo scarico n.
____ del _______ delle acque reflue provenienti dall'insediamento destinato a
svolgere la seguente attività*: _______________________________________
ubicato nel Comune di Cerveteri in Via _____________________ n. ______ ASL
RM/F
secondo la seguente modalità:
□

in fognatura

□

negli strati superficiali del suolo mediante impianto di subirrigazione

□

mediante impianto di evapotraspirazione

□

altro ____________________________________________________

* per le attività industriali, artigianali e/o commerciali riportare i dati indicati
sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
ALLO SCOPO DICHIARA
a) che le acque sono: □ domestiche □ industriali □ di prima pioggia □ di falda
(cantieri edili);
b) nelle acque reflue di scarico non sono presenti le sostanze pericolose indicate
nelle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006;
c) di essere □ proprietario □ affittuario
□ dell'immobile/insediamento sopra indicato come risulta da contratto di
compravendita/locazione del__________ registrato il _____________ con n.
___________ presso _______________________________;
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□

di essere contitolare dello scarico con la
___________________________________________;

d) che l’immobile □ è □ non è

seguente

ditta

dotato di allaccio alla pubblica fognatura;

e) che l’insediamento è stato costruito provvisto dell’autorizzazione n.
___________del _________________ o concessione n. _________ del
_______________ rilasciata dal Comune di Cerveteri conformemente alle
norme urbanistiche e regolamentari del Comune medesimo;
f)

che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di
concessione in sanatoria in data _________ ricevuta dal Comune di Cerveteri al
Prot. n. ___________ del_____________;

g) che l'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto dell’autorizzazione n.
___________ del ______________ o concessione n. ______________ del
_______________ rilasciata dal Comune di Cerveteri;
h) di essere a conoscenza del fatto che, a norma dell'art. 101 commi 3 e 5 del D.
Lgs. 152/2006, tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il
campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto
assunto per la misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere
conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata appositamente allo scopo;
i)

di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a
diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione che comporti
variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in
altro luogo o cambi la ragione sociale, deve essere richiesta nuova
autorizzazione allo scarico;

j) che la società □ è □ non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato della Provincia di Roma al n. ____________ dell’anno
_____________;
k) che la società □ è □ non è iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di
_________________________ al n. __________ dell’anno____________;
l) che il numero di partita IVA della società è ________________________;
m) che
il
Codice
Fiscale
_____________________ ;

del

titolare/legale

rappresentante

è

n) di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data
di avvio del procedimento, non pervenga tutta la documentazione indicata nel
presente foglio informativo, eventualmente non presentata contestualmente alla
domanda di autorizzazione allo scarico, la domanda verrà archiviata d’ufficio.
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Si allegano i seguenti documenti (per i documenti da allegare fare riferimento al
prospetto informativo):
□
□
□
□

1.
2.
3.
4.

□ 5.
□ 6.
□ 7.
□ 8.
□ 9.
□ 10.
□ 11.
□ 12.
□ 13.
□ 14.
□ 15.
□ 16.
□ 17.
□ 18.

Elaborato grafico in triplice copia;
Relazione tecnica sul sistema di trattamento utilizzato;
Relazione tecnica sull’attività svolta nell’insediamento;
Relazione geologica (solo per impianti di subirrigazione e/o pozzo
assorbente);
Scheda consumi idrici (modello SAR_03);
Dichiarazione firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità delle
opere eseguite agli elaborati tecnici presentati (modello SAR_04);
SOLO PER IL RINNOVO Dichiarazione che l’attività non ha subito
modifiche rispetto a quanto dichiarato nella precedente autorizzazione
(modello SAR_05);
Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità
impianto di depurazione;
Relazione sulle modifiche al ciclo produttivo e/o impianto di
depurazione;
Attestato di imbocco in fogna (in caso di insediamento già allacciato
alla fognatura);
Nulla osta tecnico ed idraulico rilasciato dal gestore del S.I.I. Acea
ATO2 S.p.A. (in caso di acque reflue industriali);
Certificato delle analisi effettuate sulle acque reflue al fine di verificare
il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione;
Certificati delle analisi effettuate con la cadenza prescritta per
autocontrollo delle acque reflue;
Copia registri carico e scarico attestanti il corretto smaltimento dei
fanghi e/o copia dei formulari;
Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. o visura camerale attestante
l’esistenza della società;
Atto di proprietà o contratto di affitto o di subentro;
Eventuali autorizzazioni e nullaosta necessari per l’esecuzione
dell’allaccio in fogna;
Quietanza di versamento, ai sensi della Deliberazione di
G.C.
n.
162 del 21/12/2017 sul c.c. postale nr. 51173003 intestato al Comune
di Cerveteri – Servizio Tesoreria oppure mediante Bonifico Bancario su
IBAN IT63U0306939042100000046024, causale: diritti di segreteria:
• dell’importo di €. 150,00, diritti di segreteria ed istruttoria
autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche;

COMUNE DI CERVETERI – PIAZZA RISORGIMENTO, 1 – TEL. 06896301 – PEC comunecerveteri@pec.it

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V

Settori Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

□ 19.

• dell’importo di €. 200,00, diritti di segreteria ed istruttoria
autorizzazioni allo scarico acque reflue industriali;
• dell’importo di €. 120,00, diritti di segreteria ed istruttoria rilascio
attestato imbocco in fogna.
Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a
verità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.&ii.:
Il D. Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo
stesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata
normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
♣ Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti
saranno soggetti ad operazioni di registrazione in banche dati informatizzate,
elaborazione, raffronto, archiviazione, comunicazione, finalizzate al rilascio
dell’atto autorizzativo e successivamente a consentire a questa Amm.ne e agli
altri Enti competenti l’espletamento delle attività di controllo e verifica del
rispetto delle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 152/2006. I dati potranno,
inoltre, essere soggetti ad elaborazioni statistiche ad uso interno dell’Ente;
♣ Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell’atto
autorizzativo;
♣ L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
concludere il procedimento amministrativo con il rilascio dell’atto autorizzativo
richiesto;
♣ I dati potranno essere/saranno comunicati a: ARPA Lazio, Regione Lazio ed
eventualmente ad altri Enti competenti all’espletamento delle attività di controllo
in materia di tutela ambientale;
♣ Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Cerveteri – Piazza
Risorgimento, 1 – 00052 CERVETERI (RM);
Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio da
parte della S.V./di codesto Ente/codesta società dei diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs.196/2003, è il Dirigente dell’Area IV – Assetto del Territorio - SUAP con sede in
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Piazza Risorgimento, 1 – 00052 CERVETERI (RM); dei dati forniti verranno a
conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i componenti del Servizio
Tecnico della suddetta Area;
♣ La S.V./codesta società/codesto Ente ha il diritto in qualunque momento,
contattando il responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del D. Lgs. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi al loro trattamento.
_______________, __/__/____

Firma
__________________________________
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