
         Al Signor Sindaco del Comune di Forlimpopoli 
 
 

Domanda di rinnovo di Autorizzazione allo scarico di acque  reflue domestiche in corpi idrici  
superficiali non recapitanti in rete fognaria pubblica ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 

1053/03. 
 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________________ 
 

il _____________ residente a ______________________ via _______________________ n°_____  
 

n° Tel. ___________________ in qualità di ( barrare la casella): 
 

� Proprietario – Comproprietario   
� Usufruttuario 
� Titolare – Legale Rappresentante di: ________________________________________________ 
� Altro (specificare): _______________________________________________________________ 
 

dell’immobile sito in Comune di Forlimpopoli in ___________________________________ n° _____  
 

località _______________________ Dati Catastali: Foglio ______ Mapp.________ Sub. _________ 
 

C H I E D E  
l’Autorizzazione allo scarico di acque reflue domes tiche ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L. R. 
1053/03, provenienti da scarichi di civile abitazio ne esistenti  

D I C H I A R A 
� che dall’immobile di cui sopra originano esclusivamente scarichi di servizi igienici, cucine; 
� che tali scarichi sono convogliati (barrare la casella): 
� nel corpo idrico superficiale in via ___________________________________________________ 
� nel suolo agricolo/non agricolo per subirrigazione/pozzo disperdente nel lotto dell’immobile di cui sopra 
� altro _________________________________________________________________________; 
� che l’immobile di cui sopra non risulta servito da fognatura nera separata né da fognatura mista; 
� che la destinazione d’uso dell’immobile è la seguente (barrare la casella): 
� civile abitazione – residenziale 
� albergo, insediamento turistico – sportivo – ricreativo 
� scuola (senza laboratori) 
� laboratorio artigianale (solo servizi igienici) 
� attività produttiva (servizi igenici, mensa, cucina) 
� attività commerciale al minuto – all’ingrosso  
� attività direzionale – Uffici privati e pubblici 
� altro (specificare) _______________________________________________________________; 
� che il numero degli Abitanti Equivalenti (residenti – posti letto in albergo o scuole – posti in locali pubblici – 

n° alunni – n° addetti) è: ________; 
� che lo scarico risulta quali-quantitativamente invariato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;  
 

A L L E G A  
1) Planimetria della rete fognaria interna con indicazione del collegamento al corpo ricettore 
2) Autorizzazione allo scarico n._____ del _________________ ovvero: 
 
 
 
Lì, ____________________                                                                                                 Firma 

 
____________________________ 

Marca 
da 

Bollo 
Euro 
14,62 


