Autorizzazione Unica Rev. 1 – Sett 2017

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1
CAMPANIA ‐ “CALORE IRPINO”

MODULISTICA
RICHIESTA PARERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA (ART. 124 C.7 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II.)
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
UNICA DI CUI AL D.LGS 152/2006 (ES. ART. 208, AIA, ETC..)
___________________________________________

Rev.1 Sett 2017
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Spett. Le A.A.T.O. 1 CALORE IRPINO
Non soggetta ad imposta di bollo

OGGETTO:

Casa della Cultura V. Hugo
Via Seminario
83100 ‐ Avellino

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 (ES. ART. 208,
AIA, ETC..).
RICHIESTA PARERE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (AI
SENSI DELL’ ART 124 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.)

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ nato a ________________________________________
Prov. _______ il______________________residente a ____________________________________________
Prov. _______ CAP________ in via __________________________________________________ n°_________
tel. ________________________________ fax ___________________________________________________
E‐mail_____________________________________________________________________________________
in qualità di [ ] legale rappresentante, [ ] titolare, [ ] altro _________________________________________
della Ditta denominata ______________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di____________________________________ Prov._______ CAP____________
via ________________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale/ Partita IVA della Ditta ___________________________________________________________
tel. __________________________________________ Fax _________________________________________
Pec (obbligatoria)__________________________________________________________________________
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PER L’INSEDIAMENTO DA CUI HA ORIGINE LO SCARICO
sito nel Comune di ______________________________________________ Prov._______ CAP_____________
in via _______________________________________________________________________ n.____________
censito al [

] catasto terreni [

], catasto fabbricati al foglio di mappa ___________ del Comune di

________________________________________ particella/e __________________ sub. _________________
per l’attività di (Descrizione attività svolta):_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DEL PARERE PER L’AUTORIZZAZIONE
allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (art. 124 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
nell’ambito del procedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA (ES. ART. 208, AIA, ETC..)

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità
di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. e
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 D.P.R. 445/2000 nonchè la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. Che le informazioni contenute nella presente richiesta e nella documentazione allegata corrispondono
allo stato reale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2. Che la propria attività ricade nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del DPR 59/2013;
3. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato dell’insediamento
per il quale si richiede il parere;
4. Che la copia dell’atto o documento, sotto indicato ed allegato alla presente è conforme all’originale;
5. Di essere a conoscenza che sono previste spese per l’istruttoria della pratica da versarsi prima del
rilascio del parere di competenza.
Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, che per l’esercizio dell’attività da cui si originano gli scarichi di cui alla
presente richiesta, sono rispettati:
- il vigente Regolamento del servizio di fognatura e di depurazione del Gestore;
- i regolamenti di polizia urbana;
- i regolamenti igienico sanitari;
Casa Della Cultura “ Victor Hugo “ ‐ Via Seminario Avellino
Tel 0825‐71067/71103 ‐ Fax 0825‐768815
Mail : info@atocaloreirpino.it – atocaloreirpino@pec.it

Pag. 2 di 5

Autorizzazione Unica Rev. 1 – Sett 2017

-

i regolamenti edilizi;
le normative edilizie e quelle relative alle destinazioni d’uso;
la compatibilità ambientale dell’attività.

Letto, confermato e sottoscritto.
li
luogo

data

Il Titolare dello scarico
(timbro e firma)

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.
li
luogo

data

Il Titolare dello scarico
(timbro e firma)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non autenticata di
valido documento di riconoscimento del titolare dello scarico.

 Modulistica Firmata Digitalmente ( D.Lgs. N° 82 Del 7 MARZO 2005 e ss.mm.ii.)

Riquadro per l’apposizione della firma digitale
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le caselle corrispondenti)
□ ISTANZA (Modulo ‐ Autorizzazione Unica Rev. 1)
□ SCHEDA DI RILEVAMENTO debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente e dal
tecnico consulente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale (Modulo Allegato 1 Scheda di
Rilevamento);
□ Relazione tecnico‐illustrativa, asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale,
corredata di complete indicazioni su:
a) Fonti di approvvigionamento (In caso di approvvigionamento autonomo allegare copia della
Concessione alla derivazione idrica da pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali etc.);
b) Descrizione del ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegati nel medesimo ciclo nei
sistemi di scarico e delle fasi che generano acque reflue, corredata dai relativi grafici;
c) Tipologia di acque scaricate (acque da servizi igienici, acque di lavorazione, acque di prima
pioggia/dilavamento piazzali, acque bianche);
d) Caratteristiche qualitative dello scarico, parametri delle acque scaricate in relazione alla Tabella 3
dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
e) Presenza di cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06. In
questo caso integrare la relazione tecnica con le seguenti informazioni:


Fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;



Capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o
trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs.
152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve
essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri
massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi.
f) Presenza di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
g) Volume annuo di acqua da scaricare;
h) Tipologia del ricettore;
i) Sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3,
comprendente:


Planimetrie di dettaglio dei luoghi e delle opere, allo stato attuale e di progetto, in scala
almeno 1/100, con chiara indicazione, a colori e con opportuna legenda delle destinazione
funzionale dei locali e delle apparecchiature e/o macchinari ivi presenti; dei punti di prelievo
di acqua, del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, punti di
recapito in pubblica fognatura e quant’altro necessario ad una chiara rappresentazione del
sistema di scarico.



Corografia rappresentante la localizzazione dell’azienda.

 Descrizione dei Sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di
emissione, lo schema di funzionamento dell’impianto di depurazione, le dimensioni delle
vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue e dell’impianto di smaltimento, la
presenza/assenza di by‐pass nei sistemi di depurazione;
 Descrizione dei Sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, lo schema di
funzionamento, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue, la
presenza/assenza di by‐pass;
j) Ubicazione del pozzetto di controllo;
k) Sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove prescritto;
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l) Modalità di smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti provenienti dal ciclo produttivo.
□ Certificato di agibilità;
□ Attestato di regolare allacciamento alla rete idrica o copia della fattura della fornitura idrica;
□ In caso di apparecchiature installate, tipo misuratori di portata e/o sistemi automatici per
campionamento dei reflui, va consegnata copia del contratto di manutenzione ordinaria e
straordinaria con ditta installatrice e /o specializzata, che preveda una verifica semestrale di regolare
funzionamento attestato con apposito verbale di intervento;
□ In caso di presenza di un impianto di pretrattamento, va consegnata copia del contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria con ditta installatrice e /o specializzata, che preveda verifiche
di regolare funzionamento, attestate con apposito verbale di intervento, con cadenza:
o annuale per impianti di tipo fisico;
o semestrale per impianti di tipo chimico/fisico;
o quadrimestrale per impianti di tipo biologico;
□ Copia del contratto con ditta autorizzata dalla Regione Campania per lo stoccaggio, il prelievo, il
trasporto e lo smaltimento rifiuti liquidi e/o solidi prodotti. (Nel caso di nuova attività deve essere
comunque consegnato un contratto preliminare attestante l’impegno del richiedente a conferire alla ditta
autorizzata);

□

□

Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca Popolare Dell’Emilia
Romagna, IBAN IT 58 Z 0538715102000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento
per le autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nell’Area Tecnica del sito
internet www.atocaloreirpino.it ;
Copia fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del
tecnico incaricato;

N.B.: La documentazione va trasmessa a mezzo pec o in triplice copia originale.
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Allegato 1
SCHEDA DI RILEVAMENTO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA UTENZE “NON RESIDENZIALI”
____________________________________________________

SEZIONE 1 ‐ DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO
Denominazione impianto / stabilimento / attività :
Sito nel Comune di

Provincia :

Indirizzo:

Civ. :

C.A.P. :

Attività svolta :
Dati Catastali :

Foglio

Sezione

Particelle

Subalterni

SEZIONE 2 ‐ COORDINATE GEOGRAFICHE DELL’INSEDIAMENTO E DEI PUNTI DI SCARICO (WGS‐84)
NORD

Coordinate Insediamento :

Coordinate Punti Di Scarico :

EST

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

Cod. ID*
Cod. ID*
Cod. ID*
Cod. ID*

*: Il Cod. id individua, sulla planimetria allegata, la posizione esatta del punto di scarico dell’attività
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SEZIONE 3 ‐ CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
Ai fini della presente istanza il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che:



L’attività svolta presso l’insediamento di cui alla precedente SEZIONE 1 appartiene alla seguente categoria
economica come da classificazione delle attività economiche – ATECO2007:




















A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi

CODICE ATECO completo:

‐

Categoria ISTAT:



‐
Codice ISTAT

N° di Addetti

le aree presenti nell’insediamento hanno le seguenti destinazioni d’uso:
Le AREE INTERNE sono così suddivise:
Superficie coperta (mq.)_________di cui uffici e servizi (mq.)_________e attività produttive (mq.) ________
Per le AREE ESTERNE dichiara:



che non ci sono aree pertinenziali all’attività;



che le aree pertinenziali, così composte:
Superficie scoperta (mq.) ____________ di cui impermeabilizzata (mq.) _________________



Sono adibite a ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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L’attività, nel caso di produzione di semilavorati o prodotti finiti, ha le seguenti caratteristiche:

Elenco principali produzioni:
Elenco principali materie prime:

Numero Mesi Lavorativi Annui

Quantità:
Media Giornate Lavorative
Settimanali

Numero Turni Lavorativi
Giornalieri

Numero Turni Lavorativi
Settimanali

SEZIONE 4 ‐ CARATTERISTICHE DELLO SCARICO
Ai fini della presente istanza il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che:



le tipologie di scarichi conferiti in fognatura da parte l’insediamento sono le seguenti:






ACQUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI
ACQUE REFLUE DEL CICLO PRODUTTIVO
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO (di prima pioggia, di seconda pioggia, ecc..)

ALTRO ___________________________________________________________________________________
e sono descritte e quantizzate nella relazione tecnica allegata alla domanda.



lo scarico prodotto viene conferito in fognatura attraverso i seguenti allacci:
Cod.ID
Su pianta
reti



Tipologia Acque

Denominazione
Elemento Ricettore

Fogna
Bianca

Fogna
Mista

Fogna
Nera

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

i quantitativi di acque reflue conferite in fognatura sono così ripartiti:
Portata annua dello scarico
(m3/anno)

ACQUE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI
ACQUE REFLUE DEL CICLO PRODUTTIVO
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO (prima pioggia)
ALTRO

PORTATA TOTALE:
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La portata acque meteoriche di dilavamento non reflue:
(m3/anno)

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO NON REFLUE (es. seconda pioggia,
dilavamento superfici adibite a tetto)

TOTALE PORTATA ACQUE DI DILAVAMENTO NON REFLUE:





Lo scarico presenta la seguente attività media annua:
Ore giornaliere
Giorni a settimana

Mesi all’anno

I valori medi rappresentativi dei parametri qualitativi dello scarico:



Sono quelli indicati nel referto analitico allegato alla presente istanza;



Saranno desumibili dal referto analitico predisposto nel corso dell’istruttoria dal Soggetto Gestore, se da
esso ritenute necessarie, con oneri a carico del richiedente;



Hanno le caratteristiche qualitative indicate nella seguente tabella:
Parametro



Concentrazione (mg/l)

Parametro

Concentrazione (mg/l)

Presso l’insediamento:




NON SONO PRESENTI CICLI PRODUTTIVI di cui alla TABELLA 3/A dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lgs
152/06.
SONO PRESENTI CICLI PRODUTTIVI di cui alla TABELLA 3/A dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lgs 152/06. In
questo caso integrare la relazione tecnica con le seguenti informazioni:
- Fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
- Capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o
utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, ovvero la presenza
di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria, moltiplicata per i numeri massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi.



NON SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla TABELLA 5 dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.



SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla TABELLA 5 dell’ALLEGATO 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.



NON SONO PRESENTI LE SOSTANZE PRIORITARIE di cui all’ALLEGATO X della DIRETTIVA 2000/60/CE.



SONO PRESENTI LE SOSTANZE PRIORITARIE di cui all’ALLEGATO X della DIRETTIVA 2000/60/CE (indicare in
relazione tecnica i kg/a di sostanza scaricata)
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SEZIONE 5 ‐ CARATTERISTICHE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Ai fini della presente istanza il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che l’approvvigionamento idrico dell’insediamento
è così caratterizzato:

Tipologia Approvvigionamento

□
□
□
□
□

Nome Fornitore o
Ente Concessionario

Presenza
Contatore
Si
No

□
□
□
□
□

Fornitura da Acquedotto
Fiume, Canale o lago
Pozzo, con concessione n° _____________
Del _________________, allegata in copia
Sorgente, con concessione n° ___________
Del _________________, allegata in copia
Altro: ______________________________

Quantità Acqua
Fornita (mc/a)

□
□
□
□
□

Totale Acqua Impiegata (mc/a):
Utilizzazione dell’acqua
Acquedotto
Fiume, Canale o Lago
Pozzo
Sorgente
Altre Fonti

% Processo

% Servizi

% Raffreddamento

% Altro

SEZIONE 6 ‐ ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CICLO PRODUTTIVO
Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che i reflui prodotti presso l’insediamento sono conferiti al sistema ricettore :




SENZA ALCUN TRATTAMENTO
PREVIO TRATTAMENTO le cui caratteristiche sono descritte nella Relazione tecnica allegata.

SEZIONE 7 ‐ ACQUE DI DILAVAMENTO
Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che:



Le acque meteoriche di PRIMA PIOGGIA prodotte dal dilavamento delle superfici presenti presso l’insediamento
sono conferite in:





PUBBLICA FOGNATURA NERA;
PUBBLICA FOGNATURA MISTA;
PUBBLICA FOGNATURA BIANCA;
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IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE;



SU SUOLO;



ALTRO __________________________________________________________________________________

E vengono scaricate nel sistema ricettore:





SENZA ALCUN PRETRATTAMENTO



PREVIO PRETTRATTAMENTO le cui caratteristiche sono descritte nella Relazione tecnica allegata.

Il volume massimo di acque di prima pioggia che si prevede di conferire annualmente nel sistema ricettore è pari
a mc ________________________ calcolato con il seguente criterio descritto nella relazione tecnica allegata:





Altro criterio ______________________________________________________________________________

Le acque meteoriche SUCCESSIVE ALLA PRIMA PIOGGIA (ACQUE DI SECONDA PIOGGIA):





Primi 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;

NON SONO DEVIATE verso altro recapito;
SONO DEVIATE verso il seguente recapito: ______________________________________________________

Il deposito di materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti avviene secondo le modalità descritte nella
relazione tecnica:




All’interno dello stabilimento;
All’esterno dello stabilimento.

SEZIONE 8 ‐ CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI
Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che:



Il Deposito temporaneo di rifiuti speciali (liquidi e/o solidi) viene effettuato:




All’interno dello stabilimento;
All’esterno dello stabilimento (piazzali) secondo le modalità descritte nella relazione tecnica e di cui si allega il
contratto di smaltimento.
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SEZIONE 9 ‐ TECNICO INCARICATO
Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza di
autorizzazione si è avvalso delle prestazioni del seguente tecnico incaricato:
Tecnico Incaricato

Società Di Tecnici Incaricati

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale :
Nato a:
Residente: Comune

Nato Il :
Provincia :

Stato:

Provincia :

Stato:

Indirizzo:

Civ. :

C.A.P. :

Ordine Prof. :

Provincia :

N° Iscrizione :

Cellulare:

Fax:

Telefono:
PEC:

Posta Elettronica:
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DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/00) dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno
validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e Data

Timbro e Firma del Richiedente

__________________________________________________
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.
Luogo e Data

Timbro e Firma del Tecnico Incaricato

__________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non autenticata di valido
documento di riconoscimento del titolare dello scarico e del tecnico incaricato.

 Modulistica Firmata Digitalmente ( D.Lgs. N° 82 Del 7 MARZO 2005 e ss.mm.ii.)

Riquadro per l’apposizione della firma digitale

Casa Della Cultura “ Victor Hugo “ - Via Seminario Avellino
Tel 0825-71067/71103 - Fax 0825-768815
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