 domanda di autorizzazione allo scarico
(insediamenti privati)

marca da bollo da
€ 16,00
							  Alla Provincia di Sondrio
	Servizio Ambiente
	Via XXV Aprile 
23100 Sondrio


Il sottoscritto ............................................. nato a ............................. il ..../..../........ e residente a ...........................................................................  in via ........................................................ n° ........... 
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’insediamento ...............................................................
con sede legale in ....................................................  via ...............................................  n° ............... che svolge l’attività di ...........................................................................................................................
CHIEDE 
il rilascio, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall’insediamento ................................................................................. sito nel comune di .................................................................. via ............................................ n° ..... .
All’uopo allega:
	 ricevuta del versamento di € 120,00 intestato a codesta Provincia;
	2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una applicata sul presente foglio);
	1 copia delle schede:

     1         2           3          4          5              compilate nelle parti d’interesse 
 (barrare)        
	una copia della valutazione d’incidenza o della esclusione dalla valutazione d’incidenza nel caso necessiti oppure la dichiarazione che lo scarico non è in zona SIC o ZPS;
	1 copie di: .......................................................................................................................................
	1 copie di: .......................................................................................................................................
	la dichiarazione a firma del richiedente o del tecnico incaricato che la zona non è servita dalla fognatura;

Dichiara che lo scarico è conforme ai limiti di accettabilità di cui alla tab 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06
Dichiara altresì di essere a conoscenza che lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte delle autorità competenti e che, secondo i dettati dell’art 101 c. 5 del predetto Decreto Legislativo, i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - pubblicata sul sito internet della Provincia  - e di essere informato del fatto che il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dalla Provincia di Sondrio per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previste da obblighi di legge.


Luogo e data                                                                               Il richiedente

....................................................................                                ......................................................


INSEDIAMENTI PRIVATI



ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06.


Istanza (vedi facsimile).
Versamento di € 120,00 con causale “rilascio autorizzazione allo scarico” intestato alla Provincia di Sondrio via XXV Aprile,22 23100 Sondrio tramite C/C presso la banca Popolare di Sondrio (IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25)

Compilazione della scheda “descrizione insediamento” nelle parti d’interesse (vedi allegato).

Documentazione da allegare:

	descrizione dell’eventuale sistema di depurazione con il relativo rendimento depurativo;


Cartografia da allegare:

estratto corografia in scala 1:10.000 indicante la localizzazione dell’insediamento produttivo ed il punto esatto dello scarico finale in corso d’acqua da autorizzarsi;
planimetria in scala 1:2.000 o di maggior dettaglio con indicato:
·	i punti di emungimento (pozzi e sorgenti) e/o il collegamento all’acquedotto;
·	il tracciato delle reti presenti nell’insediamento dai punti di emungimento allo scarico, evidenziando i diversi percorsi delle acque: di processo, di raffreddamento, meteoriche, dei servizi igienici, di ricircolo, ecc.;
·	i pozzetti di campionamento e l’impianto di depurazione;
·	i punti di scarico finali: allacciamento alla fognatura, in corpo idrico superficiale, sul suolo o sottosuolo;
	planimetria 1:2000 (o di maggior dettaglio) dello schema dell’eventuale impianto di  depurazione.





_______________________________________

