
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
Provincia di Viterbo 

SERVIZIO LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

- PATRIMONIO 

Responsabile Arch. Valentina Troiani 

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro VT - Tel 0766/870142 
e-mail: llpp@comune.montaltodicastro.vt.it 

 

 

 
Il sottoscritto/a ....................................................................................... C.F. ...................................................... 
 
nato a ........................................................................ provincia di ....................................  il ............................... 
 
residente in ................................................................ provincia di .................................... C.A.P. ...................... 
 
Loc./Via .................................................................................. n° ............... 
 
recapito telefonico .................................................................. 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
ALLO SCARICO SUL SUOLO 

O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 
 
 

 

 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in qualità di titolare 

dell’unità abitativa da cui origina lo scarico, 

 
C H I E D E 

 

[] AUTORIZZAZIONE (barrare) 

 

[] RINNOVO AUTORIZZAZIONE prot. n. ..................... del .................................. (allegare in copia) (barrare) 

 

Allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (sub irrigazione) delle acque reflue domestiche 

depurate del fabbricato 

 

[] già edificato (barrare) 

 
[] da edificare (barrare) 

 
sito in ................................................................... località .................................................................... n°............. 

 
distinto al catasto .................................. fg ............... part ............... 

 

destinato a ........................................................................................ 
 

(specificare il tipo di attività produttiva, agriturismo, ristorante, caseificio, ecc) 
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[] Nuova autorizzazione - si allega quanto segue: (barrare) 

1) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato che l’edificio in questione è in regola con le normative urbanistiche; 
 

2) Relazione descrittiva dello scarico, rilasciata da tecnico abilitato alla professione; 
 

3) Scheda tecnica debitamente compilata; 
 

4) Planimetria di PRG e stralcio planimetria catastale (foglio e particella) con ubicazione del fabbricato; 
 

5) Planimetria della rete fognante interna al lotto con ubicazione ed indicazione delle principali caratteristiche della 
condotta di scarico, della vasca tipo Imhoff dei pozzetti di ispezione, della rete disperdente e, se presente, del 
pozzo; 

 
6) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato che non esistono condotte, serbatoi, pozzi ed altre opere destinate al 

servizio di acqua potabile ad una distanza inferiore a m. 30 dalla trincea e m. 10 dalla vasca settica; 
 

7) Relazione geologica; 
 

8) Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante che lo scarico è stato realizzato in conformità a quanto 
disposto dalla Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 
(Allegato 5: norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in 
sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, punto 4-5); 

 
9) Ricevuta dell'avvenuto versamento di € 40,00 effettuato sul c/c postale n° 11894011 intestato al Comune 

di Montalto di Castro, causale “Diritti di segreteria SUAP”; 
 

10) Copia del P.D.C. O DIA relativo ai lavori effettuati; 
 

11) Copia del Nulla Osta ASL preventivo. 
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DICHIARAZIONE (in caso di rinnovo) 
 
Il sottoscritto, richiedente il rinnovo dell’autorizzazione, a tal fine dichiara che: 

 
rispetto alla precedente autorizzazione le caratteristiche dello scarico in oggetto non sono variate sia qualitativamente sia 
quantitativamente; dichiara inoltre che non sono presenti condotte, serbatoi, pozzi o altre opere destinate al servizio di 
acqua potabile ad una distanza inferiore a metri 30 dalla trincea drenante. 

 
 

Firma del richiedente il rinnovo 

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

 

 

[]   Rinnovo dell’autorizzazione n. ................... del .............................. . - si allega quanto segue: (barrare) 

1) Scheda tecnica debitamente compilata; 

 
2) Relazione tecnica redatta da professionista abilitato sulla conformità del progetto approvato e sullo stato di 

manutenzione e funzionalità dell’impianto; 

 
3) Copia della precedente autorizzazione; 

 
4) Dichiarazione del richiedente l’autorizzazione (riquadro in basso); 

 
5) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente. 

 
6) Ricevuta dell'avvenuto versamento di € 40,00 effettuato sul c/c postale n° 11894011 intestato al Comune 

di Montalto di Castro, causale “Diritti di segreteria SUAP”; 

 
 

Nel caso in cui viene effettuata una modifica allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, per la 
richiesta di autorizzazione è necessario presentare la domanda come NUOVA e non come RINNOVO, con tutti gli 
allegati. 

 

 
Montalto di Castro lì ..................................... 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Firma del richiedente l’autorizzazione 

 
…………………………………………….………… 
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SCHEDA TECNICA 
(allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico) 

 

Titolare dell’utenza: 
 

Cognome e Nome 
............................................................................................................................................... 

 

Ragione Sociale 
............................................................................................................................................... 

 
Indirizzo e recapito telefonico 

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

Insediamento da cui proviene lo scarico dei reflui: 
 

Località (indicare foglio e part.) 

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

Via ........................................................................................................... n° .............................. 
 

Caratteristiche dell’insediamento (barrare) Destinazione d'uso: 

 

[] Capannone artigianale adibito a (specificare) ................................................................. 

[] Fabbricato rurale 

[] Ricovero agricolo 

[] Negozio di (specificare) ................................................................. 

[] Altro (specificare) ................................................................. 

 

Tipologia di scarico: (barrare) 

 

[] Acque reflue domestiche provenienti esclusivamente da servizi igienici ed attività domestiche 

 
[] Acque meteoriche 

 
[] Altro (specificare) ................................................................. 

 

Fonte di approvvigionamento idrico: (barrare) 

 
[] Acquedotto pubblico utenza n° ................................................................. 

[] Pozzo 
Volume totale di acqua prelevata in un anno 

 
mc/anno 

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

 

Descrizione degli impianti di depurazione installati: (barrare) 

 

[] Vasca tipo Imhoff per n° ................ persone 

 
[] Altro (specificare) ................................................................. 

 

Montalto di Castro, lì ..................................... 
 

Firma del tecnico Firma del titolare dell’utenza 

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