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Marca da bollo 
Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia 

Ufficio Ambiente 
Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19  

58043 Castiglione della Pescaia (GR) 
 
Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nella pubblica fognatura delle acque 
bianche 
 
Il sottoscritto …………………………………….............…… nato/a a …………………...............……….. Pr (……)                                

il ……............... residente a ................................………………………………………………………….... Pr (……)                                           

in via…………………………………………………………………………………… n°……… in qualità di ……......……………………….. 

dell’immobile sito in ……………...................……………………… nel Comune di Castiglione della Pescaia 

(C.F……………………………….............................................…), 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi del D.LGS. 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, 
nonché ai sensi del Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R, l’autorizzazione a scaricare le acque meteoriche 
provenienti dall’immobile sopra indicato nella pubblica fognatura delle acque bianche e, pertanto, fornisce due 
copie della seguente documentazione:  
 
- Relazione Tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che descrive gli interventi relativi agli impianti fognari per i 
quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione e più precisamente: le dimensioni e la tipologia delle tubazioni, i dati 
relativi alla Concessione edilizia, eventuali indicazioni delle distanze da rispettare e dati indicanti le caratteristiche 
qualitative e quantitative dello scarico; 
- Planimetria ubicativa in scala 1:100 dello stabile e/o sue adiacenze, a firma di un tecnico abilitato, corredata di 
idonea legenda, in cui devono essere evidenziate: a) le canalizzazioni esterne al fabbricato, distinguendole a 
seconda della natura delle acque convogliate (acque meteoriche e acque nere); b) i punti esatti di scarico; c) i 
pozzi; d) le fosse biologiche e/o impianti di depurazione; e) gli innesti; f) gli attraversamenti; g) i punti di 
ubicazione dei pozzetti sifonati e dei pozzetti di ispezione e prelievo dei campioni,ecc. 
- Dichiarazione del Tecnico attestante che l'impianto è stato realizzato a regola d’arte, in modo conforme a 
quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 
febbraio 1977 e in conformità agli interventi di cui al precedente parere espresso dall’ufficio ambiente 
dell’Amministrazione Comunale; 
- Documentazione fotografica, inerente all’intervento in argomento  
- Marche da Bollo n. 2 da euro 16,00 di cui n. 1 da applicarsi sulla domanda  
- Ricevute dei versamenti di € 50,00 per diritti Tecnici e di € 100,00 per diritti di Segreteria, a favore del 
Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia o 
presso la Tesoreria comunale (Banca Terre Etrusche e di Maremma, Credito Cooperativo S.C. - Banca TEMA - 
agenzia di Castiglione della Pescaia Corso della Libertà n. 17, codice IBAN: IT72N0885172210000000500000) 
causale “rilascio autorizzazione allo scarico” 

FIRMA ______________________  
 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ____________________ 
 
Nota informativa Ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Amministrazione procedente informa che i dati oggetto della presente 
istanza verranno conservati presso l’Archivio dell’Ufficio Ambiente e Gestione del Territorio e saranno utilizzati solo per il 
procedimento amministrativo alla quale le dichiarazioni si riferiscono. Ai sensi della suddetta legge si comunica che il dichiarante 
ha diritto di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione delle leggi. 


