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Comune di Fontanellato 
UTC assetto del territorio 
Ambiente 

 

AL COMUNE DI 
FONTANELLATO 
Piazza Matteotti n. 1 
43012 Fontanellato (PR) 

Riferimento istanza: 

 Permesso di costruire n. __________ del ____________ 

 Altro _________________________________________ 

  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI E/O SUOLO 

(ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte III) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale                 

nato/a a _____________________________________________________ (_____)  il ______________________ 

residente a ________________________________________________________(_____) c.a.p._______________ 

via/piazza/fraz. _____________________________________________________________________ n° _______ 

tel. _____________________________________________ cell. _______________________________________ 

in qualità di: 

 Titolare/Presidente 

 Altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

di  

 Abitazione 

 Ente (specificare) __________________________________________________________________________ 

 Ditta (specificare) __________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale/P.I.                  

con sede in via/piazza/fraz.____________________________________________________________ n° _______ 

Comune di ___________________________________________________________ (_____) cap. ____________ 

tel. _____________________________________________ cell. _______________________________________ 

indirizzo mail/posta certificata ___________________________________________________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA n° __________________ di __________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Marca da bollo o imposta di bollo 
assolta in modo virtuale 

Protocollo 



Pagina 2 
 

Piazza Matteotti, 1 – 43012 FONTANELLATO (PR)  - tel. 0521-823211 Fax 0521-822561 – P.I.-C.F. 00227430345 
 www.comune.fontanellato.pr.it – protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della D.G.R. n. 1053/2003 e del Regolamento del Servizio Depurazione 

e Fognatura vigente: 

 l’autorizzazione allo scarico 

 rinnovo dell’autorizzazione allo scarico  Prot. n. ______ del ____________ 

 voltura dell’autorizzazione allo scarico  Prot. n. ______ del ____________ 

relativamente: 

 edificio (civile abitazione) 

 insediamento (commerciale, artigianale, industriale, di servizio, ecc) 

 altro (es. piscine, accessori, ecc.) ___________________________ 

 
ubicato in: 

via/piazza/fraz._________________________________________________________________ n° ___________ 

Comune di _________________________________________________________ PR (____) cap. ____________ 
 
 

DICHIARA 
 

■ Di aver preso visione della normativa nazionale in materia e del vigente Regolamento del Servizio 
Depurazione e Fognatura; 

 

■ Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengano rese, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

■ Di confermare che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR n°445/2000; 

 
 

e, a tal fine, ALLEGA 
 

  Cartografia generale di individuazione dell’area d’intervento (estratto strumento urbanistico vigente, estratto 
catastale o altro documento in scala 1:5000 e/o 1:2000); 

 Elaborati grafici (scala 1:100 o 1:200): 

• Delimitazione area di intervento; 

• Destinazione d’uso dei locali dei diversi edifici presenti da cui si originano le acque reflue; 

• Planimetria degli scarichi in scala non inferiore a 1:200 (Schema rete fognaria acque bianche ed 
acque nere distinte mediante utilizzo di colori diversi); 

• Localizzazione dei sistemi di depurazione adottati (degrassatore, fossa Imhoff, ecc.) e scheda tecnica 
degli impianti previsti; 

• Esatta ubicazione del punto di scarico finale, del pozzetto di ispezione e del corpo ricettore finale; 

 Copia della precedente autorizzazione (solo in caso di rinnovo); 

 Dichiarazione che non sono intervenute modifiche dello scarico (solo in caso di rinnovo o voltura); 

 Scheda Acque Domestiche (classe A) compilata in ogni sua parte; 

 Modulo di impegno al pagamento ad ARPAE Parma; 

 Copia Modello F24 di avvenuto versamento dell’imposta di bollo pari a € 32,00 (bollo da € 16,00 per domanda e 
bollo da € 16,00 per rilascio autorizzazione); 

 Attestazione avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, così come determinati dal Comune e reperibili sul sito 
istituzionale. Il pagamento dovrà avvenire Online attraverso il portale Entra Next PagoPa accesso diretto dal 
sito del Comune di Fontanellato al seguente link: https://portale-fontanellato.entranext.it (autenticazione 
con Spid, sezione Pagamenti - nuovo pagamento spontaneo - selezionare le voci dal menù a tendina e 
procedere con la creazione dell’avviso). 
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Data __________________ 
 
 

 
IL TECNICO 

 
 

___________________________ 

 
IL TITOLARE 

 
 

___________________________ 

 
 
 
 
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38 DPR n°445/2000) oppure procura speciale del tecnico 
incaricato alla presentazione telematica (PEC) della comunicazione/istanza. 

 
Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
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SCHEDA ACQUE DOMESTICHE (CLASSE A) 
 
 
NATURA DELL'ATTIVITA' 
   

 alberghiera   turistica   ristorativa  scolastica  sportiva  ricreativa 

 

  casa mono o bi-familiare   condominio   complesso edilizio 

 
 
DESCRIZIONE  
 

numero degli ab. equivalenti _________________   
    

numero dei posti letto  inferiore a 10  tra 10 e 50  superiore a 50 

numero dei pasti-giorno  inferiore a 30  tra 30 e 120  superiore a 120 

numero dei posti-alunno  inferiore a 100  tra 100 e 500  superiore a 500 

numero dei clienti-giorno  inferiore a 70  tra 70 e 280  superiore a 280 

    
 
APPROVIGIONAMENTO IDRICO 
 

Provenienza prelievo idrico in mc/anno 
 n° per servizi civili per le lavorazioni per il raffreddamento 

acquedotto     

pozzo ad uso domestico (5)     

pozzo ad uso industriale (5)     

derivazione da superficie (5)     

altre ___________     

 
 
NATURA DELLO SCARICO 
 

Lo scarico proviene da:  solo w.c.  w.c. e cucine   
 

  ristorante, mensa  altro ___________   
 
 
NATURA DEL RECAPITO 
 

Lo scarico 
recapita in:  

 in fognatura 

 in acque superficiali 
(barrare punto 1. o 2.) 

 1. corpo significativo 
(quelli che l’autorità competente 
individua sulla base delle indicazioni 
contenute negli allegati del D.Lgs 
258/2000; corsi naturali di prim’ordine; 
corsi naturali di second’ordine) 
 

 
 2. corpo idrico non significativo 

(non sono significativi i corsi d’acqua che 
per motivi naturali hanno portata uguale a 
zero per più di 120 giorni l’anno) 

 sul suolo 

 
 

Denominazione del corpo idrico _______________________________________________________ 
 

Identificazione dei mappali: n. ________________________________________________________ 
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SCHEDA ACQUE DOMESTICHE (CLASSE A) 
 
 
TIPO DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE (si allega schema di impianto e relazione illustrativa)  
  

 fossa imhoff  con degrassatore  senza degrassatore 

 filtro batterico  aerobico  anaerobico 

 biologico ad ossidazione totale   

 sub- irrigazione  drenata  non drenata 

 fitodepurazione  a flusso orizzontale   a flusso verticale 

 
 
NOTE: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 
I sottoscritti asseverano che quanto contenuto nella presente scheda tecnica informativa, allegata alla domanda di 
autorizzazione allo scarico, corrisponde al reale stato dei luoghi. 
 
 
 
Fontanellato, ________________________  
 
 
 

  
IL TECNICO 

 
 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B. il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, senza omissioni, barrando chiaramente le 
caselle. Qualora fosse redatto a computer non deve essere modificato nella struttura originale. 
 


