
CAMPAGNA DI RICOGNIZIONE E ADEGUAMENTO SCARICHI DOMESTICI EXTRA-FOGNARI

MODELLO A:  RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

RELATIVA A TITOLI EDILIZI RILASCIATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ANNO 2000

                                   

                                    MARCA DA BOLLO EURO 16,00

Spett.le Comune di Vicenza
Servizio Ambiente, Energia, Territorio
Piazza Biade 26
36100 VICENZA

OGGETTO: RICHIESTA DI RILASCIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DOMESTICO RECAPITANTE IN SUOLO
O IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE proveniente da edifici/installazioni/impianti. Attestazione di conformità
degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura, agli artt. 21-22-30
delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________________________________il __________________

residente in ______________________________________ Provincia _______Via ____________________________________________ n° _____

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono n. _________________ Cellulare n._________________________Email______________________________________________________

Vista la normativa statale e regionale in materia di tutela delle acque e del suolo, con particolare riferimento all'art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile

2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, e in conformità alle disposizioni contenute agli artt. 21, 22 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione

allegate al Piano di Tutela della Acque della Regione Veneto, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e ss.ii. e mm. e visto

infine che dall'anno 2000 è stata introdotta nell'ordinamento l'oobligatorietà dell'autorizazione allo  scarico anche per gli  scarichi di tipo domestico con

recapito diverso dalla fognatura (D.Lgs 152/1999, modificato dal D.Lgs. 258/2000),

CHIEDE

ai fini della mera regolarizzazione amministrativa, il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non

recapitanti in pubblica fognatura, implicitamente compreso nel titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Vicenza

 |__| prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con DGRV 107/2009 pubblicata in data 

8/12/2009, 

 |__|  dopo  l'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con  DGRV 107/2009 pubblicata in data 

8/12/2009, 

 fornendo le seguenti indicazioni: 

|__|  in qualità di (es. proprietario/amministratore condominiale/gestore/responsabile/legale rappresentante)___________________________________

oppure

|__|  cointestatario, unitamente ai titolari riportati nell’allegato Modulo Cointestatari 

 |__| dell'edificio isolato/dell'immobile non allacciabile alla pubblica fognatura adibito a __________________________________________

 |__| dell'installazione adibita a ________________________________________________________

 |__| dell'insediamento adibito a  ______________________________________________________

 |__| dell'impianto adibito a ___________________________________________________________
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ubicato in Comune di Vicenza, in Via/ Strada/Piazza__________________________________________________________________________ n° _______

riferimenti catastali_____________________________________________________________________________________________________________

edificato con Concessione Edilizia/Permesso di Costruire n._________________________ del__________________________  

altro titolo edilizio (Cila, SCIA)_________________________________________________________________________

Cerrtificato di agibilità rilasciato il _____________________________________n°_______________________________

destinazione degli scarichi:

 |__| suolo   

 |__| corpo idrico superficiale (specificare tipologia e eventuale denominazione) __________________________________________________

Concessione idraulica rilasciata da____________________________________________________il______________________________

sistema di trattamento delle acque adottato per numero Abitanti Equivalenti inferiore a 50 (art. 21 NTA  del PTA):

 |__| Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio dimensionata per n.______abitanti equivalenti;

 |__| Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione dimensionata per n. ______abitanti equivalenti;

 |__| Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente dimensionata per n. _____abitanti equivalenti;

 |__| Trattamenti diversi in grado di garantire prestazioni equivalenti o superiori (specificare)_________________________________________

        _______________________________________________________________________________________________________________

sistema di trattamento delle acque adottato per numero Abitanti Equivalenti uguale o superiore a 50 (art. 22 NTA del PTA):

 |__| Vasca Imhoff seguita da sistemi  di  affinamento del refluo,  preferibilmente di tipo naturale, tipo la fitodepurazione dimensionata per  

n.___________ abitanti equivalenti;

 |__| Tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori (specificare)___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

DICHIARA

1. che lo scarico derivante dall’immobile/impianto ecc. sopra indicato, è trattato secondo uno dei sistemi ammessi dall'art.  21 -22

delle NTA del PTA o altro trattamento in grado di garantire almeno analoghi risultati;   

2. che rispetto a quanto autorizzato  dal Comune di Vicenza con il titolo abilitativo edilizio sopra indicato, non sono intervenute 

variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche qualitative e quantitative 

dello scarico;

3. che il sistema è correttamente funzionante e in buono stato di manutenzione;

4. la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza.

ALLEGA

• fotocopia  di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
• fotocopia,o indicazione del seguente numero di serie, della marca da bollo da 16,00 euro da applicare sull'autorizzazione allo scarico:

• la seguente documentazione FACOLTATIVA (copia del permesso di  costruire o altro titolo abilitativo edilizio, relativo al  progetto delle opere di
scarico, tavola progettuale degli scarichi, relazione idrogeologica,  relazione illustrativa riferita alle modalità di scarico, parere di conformità dello
opere di scarico rilasciato dall’Ente Gestore della Fognatura, ex Acque Vicentine SpA ora Viacqua SpA, o da ARPAV):

Data         ___________________________

 Firma        _________________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e
la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

2



Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Il  Comune di  Vicenza (in  seguito  “Comune”),  nella  persona del  titolare (in  seguito,  “Titolare”),  informa ai sensi  dell’art.  13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento
Il  Titolare del  Trattamento è il  Sindaco  pro tempore del Comune di Vicenza  con sede in  Corso Palladio 98,  36100 Vicenza – tel.
0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Il  Responsabile della  Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di  Vicenza, Contrà Porti 16  Telefono: 3338008008 - E-mail :
info@ipslab.it -  PEC : pec@pec.ipslab.it.
Il delegato al trattamento è il dott. Cristiano Rosini, Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, Piazza Biade 26 - Vicenza - tel
0444/221580 – email: ecologia@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento
I  dati  personali  sono  utilizzati  dal  Comune  nell'ambito  del  procedimento  di  cui  trattasi  e  saranno  conservati  sino  al  termine  del
procedimento cui gli stessi afferiscono.
Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento
non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per  legge per l’espletamento delle finalità  inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati  non
saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel.
06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

IPSLAB  SRL  SOCIETÀ  UNIPERSONALE  NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PAOLO ROSSI TELEFONO:  3338008008  -  E-MAIL :
INFO@IPSLAB.IT   -  PEC : PEC@PEC.IPSLAB.IT.
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