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Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre, 3 –  40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051-6954149-131-120 – Fax n. 051-6954152
Area Servizi per il Territorio e la Collettivit￠la Collettività
Segreteria Amministrativa – S.U.E.


AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
NON RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

AVVERTENZA

Si premette che l’Autorizzazione allo Scarico in acque superficiali o sul suolo, viene rilasciata qualora non sia tecnicamente possibile allacciarsi alla rete fognaria esistente. Prima di presentare istanze al Comune di Imola si chiede, pertanto, di effettuare le opportune verifiche presso il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ELENCO MODULISTICA 

Modulo A
 rilascio di nuova autorizzazione allo scarico (art. 124 D.Lgs. 152/06); 
 modifica di autorizzazione per variazione quali/quantitativa dello scarico e/o del punto di recapito dello scarico (art. 124 c. 12 D.Lgs. 152/06);
 rinnovo di autorizzazione allo scarico (art. 124 c. 12 D.Lgs. 152/06) relativa a edificio non adibito esclusivamente ad abitazione e/o di consistenza superiore al bifamiliare;
 voltura di autorizzazione allo scarico (da utilizzare nel caso il cambio di titolarità avvenga contemporaneamente alla richiesta di rinnovo o di modifica dell’Autorizzazione esistente); 

Allegato 1
 caratteristiche tecniche; 

Allegato 2
     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la provenienza e la buona funzionalità dello scarico; 

Allegato 3
 impegno al pagamento per parere espresso dall’Arpa – Distretto di Imola;

Modulo B
 richiesta di voltura (nel caso di solo cambio di titolarità dell’Autorizzazione esistente); 

Modulo C
COMUNICAZIONE per il rinnovo tacito senza modifica di autorizz. allo scarico già conforme alla vigente normativa (art. 124 c. 8 D.Lgs. 152/06) relativa a edificio adibito esclusivamente ad abitazione e di consistenza mono o bifamiliare;

	Allegato 1
     dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la provenienza e la buona funzionalità dello scarico; 



Istruzione per la compilazione dellA MODULISTICA: 

1 -	Richiesta di autorizzazione di scarichi nuovi – Modifica autorizzazione scarichi esistenti (prima della scadenza dell’autorizzazione) – Rinnovo di autorizzazione allo scarico con modifiche:
Compilare MODULO A;
Allegare documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) dell’elenco sotto riportato;  

1 - 1	La domanda e gli allegati devono essere presentati in 4 copie. 
1 - 2 	Su una copia della domanda applicare una marca da bollo da 14,62€ 
1 - 3	allegare ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalita’:
-	Versamento sul C/C postale n. 17348400 intestato a COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME – SERVIZIO DI TESORERIA inserendo come causale : DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
-	Contanti o assegno circolare al TESORIERE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME presso CARISBO S.p.A. AGENZIA DI CASTEL  S. PIETRO TERME sita in Piazza Garibaldi n. 1;
-	BONIFICO BANCARIO utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
CARISBO “Bologna Centro Tesoreria” - ABI 06385  - CAB 02437 - IBAN IT83 L063 8502 4371 0000 0300 272- INTESTATO A “COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  (qualora la S.V. effettui il pagamento tramite bonifico, occorre sia indicato il numero di pratica a cui fa riferimento il pagamento)


2 - 	Rinnovo autorizzazioni senza modifiche relativa a edificio non adibito esclusivamente ad abitazione e/o di consistenza superiore al bifamiliare:
Compilare MODULO A; 
documenti di cui alle lettere f), i) e j) dell’elenco sotto riportato;  

2 - 1 	La domanda e gli allegati devono essere presentati in 2 copie. 
2 – 2	Su una copia della domanda applicare una marca da bollo da 14,62€ 
2 – 3 	allegare ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00  – per le modalita’ di versamento vedere  il punto precedente.


3 - 	Richiesta di Voltura:
in caso di sola variazione di titolarità dell’Autorizzazione allo Scarico esistente, compilare il MODULO B.
3 – 1 La domanda e gli allegati devono essere presentati in 2 copie. 
3 – 2 Su una copia della domanda applicare una marca da bollo da 14,62€.
- in caso di variazione di titolarità dell’Autorizzazione allo Scarico esistente che avvenga contemporaneamente alla richiesta di rinnovo o di modifica, compilare il MODULO A e presentare gli allegati di cui all’elenco sotto riportato a seconda della tipologia d’istanza (vedere punto 1).

In entrambi i casi occorre allegare la precedente autorizzazione in originale ed il fascicolo rilasciato al precedente titolare dello scarico e la copia fotostatica del rogito, registrato e trascritto.


4 - 	COMUNICAZIONE per il rinnovo tacito senza modifica di autorizzazione allo scarico già conforme alla vigente normativa (art. 124 c. 8 D.Lgs. 152/06) relativa a edificio adibito esclusivamente ad abitazione e di consistenza mono o bifamiliare:
Compilare MODULO C.

