Modello (C)
Autodenuncia di scarico civile preesistente ai sensi dell’art. 38 della L.R. 27/1986 e richiesta autorizzazione al mantenimento dello scarico

Marca da bollo euro 16,00

Al Comune di Acireale
Settore Ecologia e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

Oggetto:
Autodenuncia di scarico civile preesistente ai sensi dell’art. 38 della L.R. 27/86
e richiesta autorizzazione al mantenimento dello scarico
Il/La sottoscritto/a………………………..…………………… nato/a a ……………...............…….....….
il …………..................……. residente a ……………….......................…..................................…………
in via …………………………………............................ C.F ……………………………………………
Tel ……………………………………........ PEC .........................................................................................
e-mail ................................................................ in qualità di ……………………….............................
dell’insediamento civile sito in Via……………………….……………….........…………N° ..............…...
composto dalla/e unità immobiliare/i censita/e al N.C.E.U. di Catania – Comune di Acireale al foglio
........................ particella/e .............................................................. sub/subb ............................................. ,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, essendo a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, e della decadenza dai benefici ottenuti prevista dall’art. 75 dello stesso decreto.
DICHIARA
(barrare con - X - solamente le caselle di interesse)


di essere il titolate dello scarico finale proveniente dalla/e suddetta/e unità immobiliare/i, secondo le
planimetria catastali allegate, disposta/e al/i piano/i ____________________________________
(terra,

primo, secondo, ecc....)

avente/i destinazione d’uso esclusivamente di civile abitazione, per una

superficie utile di _________ mq e consistenza totale di n° ______ vani, N° ______ camere da letto
con superficie inferiore a mq. 14 e N° __________ camere da letto con superficie utile superiore a
mq. 14, con una potenzialità inquinante di n° _________ (AE) Abitanti Equivalenti ( secondo
Regolamento Comunale d’Igiene e Tutela Ambientale, approvato con Delibera C.C. n° 117 del 18.12.2008 );
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di essere il titolate dello scarico finale proveniente dalla/e suddetta/e unità immobiliare/i, secondo
la/e planimetria/e catastale/i allegata/e, disposta/e al/i piano/i ________________________________
(terra, primo, secondo, ecc....) avente/i destinazione d’uso di civile abitazione (1), per una superficie utile
di _________ mq e consistenza totale di n° ______ vani, N° ______ camere da letto con superficie
inferiore a mq. 14 e N° __________ camere da letto con superficie utile superiore a mq. 14, con una
potenzialità inquinante di n° _____________ AE ed avente destinazione d’uso di (2)
_____________________________ al/i piano/i ______________________________________ (terra,
primo, secondo, ecc....),

con una potenzialità inquinante di n° _________ AE ( secondo il Regolamento Comunale

d’Igiene e Tutela Ambientale, approvato con Delibera C.C. n° 117 del 18.12.2008, allegando alla presente la relativa relazione
di calcolo sottoscritta dal/i dichiarante/i )

– totale potenzialità inquinante di n° _________ AE ( sommare 1+2);



che detto scarico finale convoglia esclusivamente:
 reflui di tipo civile (solo cucine e servizi igienici);
 reflui assimilabili ai civili provenienti da ___________________________________( specificare)



che lo scarico è stato attivato in data antecedente il 17.05.1986 e precisamente fin dal
____________________ (indicare la data);



che lo scarico finale recapita:
 in pubblica fognatura;
 nel mare (Lat.________________ Long. __________________) ( indicare le coordinate geografiche);
 nel torrente, vallone o fosso denominato ___________________________________________
(Lat.________________ Long. __________________) (indicare le coordinate geografiche);
 nel suolo adiacente l’edificio:
 con le seguenti modalità di scarico:
 in pozzo a perdere
 in pozzo assorbente
 in pozzo nero a tenuta stagna
 per sub-irrigazione semplice
 per sub-irrigazione drenata
 con la seguente tipologia di trattamento:
 a nessun trattamento depurativo
 chiarificazione con:
 vasca di sedimentazione tradizionale (a camera unica)
 vasca tipo “Imhoff”
 depurazione mediante _________________________________________ ( allegare progetto )



che ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, della L.R. n° 27/1986, nelle more della realizzazione della
rete fognaria, chiede di potere servirsi dei sistemi di trattamento e di scarico in atto utilizzati e come
sopra dichiarati.

A tal fine,
CHIEDE
di essere autorizzato al mantenimento dello scarico di cui sopra, ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, della
L.R. n° 27/1986, nelle more della realizzazione della rete fognaria, prevedendo il mantenimento dei
sistemi di trattamento/scarico in atto esistenti e come sopra dichiarati.
Di dare atto che, in assenza di comunicazione di diniego da parte dell’Ufficio, l’autorizzazione al
mantenimento dello scarico civile, avente le caratteristiche sopra dichiarate, si intende concessa.
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Stante quanto sopra, secondo le previsioni di cui all’art. 38, ultimo comma, della L.R. n° 27/1986:
SI OBBLIGA
1. a non apportare variazioni sostanziali alle caratteristiche qualitative (reflui civili o assimilabili ai
civili) e/o quantitative (numero di Abitanti Equivalenti) dello scarico, rispetto a quelle sopra
dichiarate;
2. ad allacciarsi a proprie cure e spese alla pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata e
attivata.
Allega:
-

-

planimetria catastale aggiornata della/e unità immobiliare/i costituente/i l’insediamento civile;
versamento sanzione per autodenuncia tardiva di Euro 258,23 sul C/C postale n° 66390204 oppure con bonifico
bancario IBAN: IT 68 S 07601 16900 000066390204 - intestato a: Comune di Acireale - Sanzioni Urbanistica Causale: “Sanzione per autodenuncia tardiva art. 38 L.R. n° 27/1986”;
relazione di calcolo della potenzialità inquinante (AE), secondo il Regolamento Comunale d’Igiene e Tutela
Ambientale, approvato con Delibera C.C. n° 117 del 18.12.2008 (solo nel caso di destinazione d’uso diversa dalla
civile abitazione).

Data………………………
Firma del dichiarante
…...............…........................................................

Sezione da compilare qualora, in alternativa, il dichiarante si avvale anche del supporto di un tecnico abilitato

Il richiedente dichiara di avvalersi anche della competenza del tecnico abilitato, all’uopo incaricato e
delegato con il presente atto:
Titolo __________ Cognome _____________________________ Nome ________________________
Iscritto all’Albo dei ______________________________________ della provincia di _______________
al n° Albo __________________ sezione____________________
Il sottoscritto _______________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e della decadenza dai benefici ottenuti
prevista dall’art. 75 dello stesso decreto, dichiara e conferma quanto sopra dichiarato dal proprietario
(ovvero amministratore) dell’insediamento civile.
Data………………………
Firma e timbro del tecnico incaricato
…...............…........................................................
N.B. Allegare documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori
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