
 

 

Al Comune di Castelnuovo Berardenga 

 

 
 
 

 

Data ____________________
Il/la Richiedente

__________________________________________ 

  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
(Ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n°152, e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 21/12/2001 

N°64 - D.P.G.R. Reg. di Attuazione 23/05/2003 n°28/R)

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA 

(Provincia di Siena)
 

 Servizio Turismo e Sviluppo Economico-Sportello Unico 
Attività Produttive
 Servizio Gestione del Territorio-Settore LL.PP. e 
Manutenzioni

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ C.F. _______________________________

Nato/a a _________________________________________________________________________ il _______________

Residente a _____________________________________________________________ Prov. ______ CAP ___________

Loc.________________________________________ via _____________________________________ num. _________

(in caso di società/associazione/gruppo di persone) 

in qualità di (titolare/contitolare/legale rappresentante/amministratore/...)________________________________________________

della ditta _________________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________ Prov. ______ CAP ____________

Loc.________________________________________ via _____________________________________ num. _________

C.F. __________________________________ P.iva _________________________________

(recapiti)

Tel. ____________________________ Fax _____________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’Autorizzazione allo Scarico dei liquami provenienti dal fabbricato di cui sopra, secondo quanto 
riportato negli allegati alla presente richiesta, conformi alle disposizioni del regolamento comunale per la 
disciplina degli scarichi fognari. 

ALLEGA
●Nr. 2 Marche da bollo da € 14,62: di cui una da apporre alla presente, e la seconda per il rilascio dell'autorizzazione;
●Fotocopia di un documento di identità;
●Relazione tecnica (*1) (2 copie); 
●Elaborati grafici (*2) (2 copie); 
●Relazione Geologica (2 copie);   
●Attestazione del versamento pari a €. 50,00 sul c/c postale n° 13902531 del Comune Castelnuovo Berardenga-Servizio 
Tesoreria, causale “oneri istruttoria autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura”, oppure tramite 
versamento alla Tesoreria Comunale presso il M.P.S. filiale di Castelnuovo Berardenga.

se l’intervento ricade nei territori soggetti al vincolo idrogeologico ai sensi art. 42 comma 3 della L.R 2 gennaio 2003 n°1(modifiche alla  
L.R. 21 marzo 2000 n°39) e art. 74 comma 4 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 8 agosto 2003 48/R allegare:
  Dichiarazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (allegato A1).
  Richiesta di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (allegato A2).
       Dichiarazione ai sensi dell'art.98 D.P.G.R.48/R/03 “Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”
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proprietario/a del fabbricato posto in Castelnuovo Berardenga, loc e/o via _________________________

 ____________________________________________________________________ num. __________,

adibito/da adibirsi ad attività di __________________________________________________________;

Terreno censito al C.T. Foglio di Mappa n°____ Particella/e ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ ;

        e Foglio di Mappa n°____ Particella/e ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___.



NOTE

 
(*1) La Relazione, da presentarsi in 2 copie,  deve contenere: 
● L’indicazione dell’ubicazione dell’immobile; 
● La descrizione dell’impianto di smaltimento(tipologia di depurazione, pozzetti, ecc.);
● Il numero delle persone potenzialmente presenti che utilizzano il fabbricato; nel caso  di attività 
agrituristiche e ricettive indicare anche il numero dei posti letto; 
● La indicazione della provenienza dell’acqua potabile e la quantità di acqua consumata odel consumo 
presunto; 
● Le misure (larghezza, lunghezza, profondità e volume) della fossa biologica (min.200 lt/g per 
abitante); 
● Superficie in mq del letto drenante, per la conduttura disperdente. 
● La tipologia delle tubazioni principali; 
● Le distanze del letto drenante da strade statali, provinciali e comunali, abitazioni, fonti di captazione 
acque (laghi, fiumi, pozzi di attingimento acqua di falda, ecc.); tale distanza non deve essere inferiore 
a 80 ml. 
● Nel caso di presenza di pozzi di acqua potabile tale distanza minima aumenta fino a 200 ml.

(*2) Gli Elaborati Grafici, da presentarsi in 2 copie, sono i seguenti: 
● Planimetria catastale dell’area d’intervento (in scala 1:1000 o 1.2000); 
● Schema generale dell’impianto (in scala 1:100 o 1:200); 
● Schema particolareggiato dell’impianto (nel caso di installazione di impianto di depurazione o della 
presenza di altri particolari elementi). 
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