Servizio
Tutela
ACque 02

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nat __ a______________________________________________________ il _____/_____/_________
Codice Fiscale___________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________________ n. _______
nella sua qualità di:
☐ proprietario
☐ locatario/affittuario
☐ legale rappresentante
☐ amministratore
☐ altro (specificare)
________________________________________

☐ dell'immobile
☐ della società
☐ altro (specificare)
_____________________________________
_________________________________

__________________________________
non rientranti tra le Piccole
e Medie Imprese individuate
dall'art. 2 del DM 18 aprile
2005 tenute a richiedere il
rilascio
dell'Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA),
nonché agli impianti non
soggetti alle disposizioni in
materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
ai sensi della parte seconda
del D.lgs. 152/06

Per le Società
ragione/denominazione sociale __________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________
Prov. __________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________ n._____
CAP______________________
P. IVA_____________________________________________
C.F._______________________________________________

Recapiti obbligatori
Titolare dell’insediamento o dell’attività da cui origina lo scarico tel._____________________________PEC ________________________________________________
email _________________________________________________

Tecnico incaricato –
tel._____________________________PEC _________________________________________________
email ________________________________________________
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CHIEDE
☐ nuova autorizzazione per nuovo scarico
☐ rinnovo entro 1 anno dalla scadenza quadriennale dell'autorizzazione allo scarico n. ______ del ___/___/_____

☐ nuova autorizzazione a seguito di:

☐ ampliamento e/o ristrutturazione dell’insediamento e/o
sistema di depurazione che comporti variazione qualitativa o
quantitativa dello scarico preesistente indicato nella
precedente autorizzazione (in assenza di variazioni del ciclo
produttivo/depurativo è prevista la voltura dell’autorizzazione
su modulo STAC 02.1)
☐ revoca della precedente aut. n. _______ del ___/___/_____
☐ scadenza quadriennale dell'aut. n. _____ del ___/___/_____

☐ autorizzazione provvisoria

Scarico che verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
☐ in corpo idrico superficiale denominato __________________________________________________________
☐ negli strati superficiali del sottosuolo mediante impianto di subirrigazione
☐ sul suolo in incisione del terreno confluente nel corpo idrico superficiale denominato _____________________
________________________________________________________
delle acque reflue provenienti dall'insediamento destinato a svolgere la seguente attività:
___________________________________________________________________________________________
ubicato nel Comune di _________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________ n. ____________

ALLO SCOPO DICHIARA
a) lo scarico è di tipo

☐
☐
☐
☐

domestico
acque di raffreddamento
urbano
acque di falda

☐ industriale
☐ industriale con sostanze pericolose
☐ acque di prima pioggia
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b) (Solo per scarichi di acque reflue urbane) Nella pubblica fognatura sono presenti scarichi di acque reflue
industriali:
☐ Sì

☐ No

c) Il diametro della tubazione di scarico è di cm _______________
d) l’autorizzazione alle opere in alveo relative al manufatto di scarico, ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904
come da L.R. 53/98, è stata rilasciata da _________________________________ con n. ____ del __/__/____
e) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata rilasciata con D.D. n. ____ del __/__/____ oppure è stata
presentata domanda di attività in deroga con prot. n. ____ del __/__/____
f) di essere contitolare dello scarico con: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
g) che l’insediamento è stato costruito provvisto dell’autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune di
___________ conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune stesso;
h) che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di concessione in sanatoria presso il
Comune di _________________________________________________________________________________
i) che l'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto dell’autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune
di _________________________ conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune stesso;
j) di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 101 c. 3 e 5 del D.L. vo 152/2006, tutti gli scarichi devono essere
resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la
misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua
prelevata appositamente allo scopo;
k) di essere a conoscenza (solo per scarichi di tipo industriale) che gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui
alla Tab. 5 all. 5, Parte Terza, al D.lgs. 152/2006 non possono essere diluiti prima del loro trattamento con
acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate appositamente allo scopo;
l) di essere a conoscenza che, qualora l’insediamento fosse soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in
altro luogo o cambi la ragione sociale, debba essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
m) di essere a conoscenza che nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento, non
pervenga tutta la documentazione indicata sul sito web informativo di questo Servizio, eventualmente non
presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, la domanda verrà archiviata
d’ufficio per improcedibilità.

Si allegano i seguenti documenti (barrare):
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Quietanza di versamento per spese di istruttoria
Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo
Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta
Relazione tecnica sull’impianto di depurazione
Relazione tecnica sull’attività svolta
Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità impianto di depurazione
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Relazione sulle modifiche al ciclo produttivo e/o impianto di depurazione
Elaborato grafico unico
Cronoprogramma
Scheda catasto (mod. 1C-7C)
Scheda consumi idrici (STAC 03)
Dichiarazione di conformità delle opere agli elaborati tecnici presentati (STAC 04)
Dichiarazione uso sostanze indicate nella Tab. 5 All. 5, Parte Terza, al D.lgs.152/2006 (STAC
05)
☐ Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nella precedente
domanda (STAC 06)
☐ Relazione idrogeologica relativa al recettore dello scarico
☐ Autorizzazione ai fini idraulici o analoghe
☐ Presenza della pubblica fognatura
☐ Elenco delle sostanze pericolose o pericolose prioritarie presenti nello scarico
☐ Piano di emergenza
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il
trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento
dell’istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue
richiesta e dei relativi controlli così come previsto dal D.lgs. 152/2006 Parte Terza.
1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A 00187 Roma;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail:
dpo@cittametropolitanaroma.it ;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione
Ambientale” domiciliato presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma;
4. Il Responsabile esterno del Trattamento è la Soc. Capitale Lavoro S.p.A. - Viale Giorgio Ribotta 41–
00144 Roma;
5. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento
IV, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche
istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato al rilascio dell’atto autorizzativo e
all’espletamento dei relativi controlli previsti dalla normativa;
7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari ;
8. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai
propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti
e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento
in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata conclusione del procedimento;
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti;
11. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere
istruttorio a Comune, ISPRA, Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, gestore del Servizio Idrico Integrato,
organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigente;
12. I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del D.lgs.
267/2000;
13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;
14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti).
15. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto
all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del
Responsabile interno del Trattamento - Direttore di Dipartimento IV (indicato al punto 3) e il diritto
di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.
_______________________, lì ______/______/______
Firma Digitale

