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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-5 
 

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE 
DOMESTICHE ORIGINATE DA IMMOBILE NON SERVITO DA FOGNATURA 
PUBBLICA ( AI SENSI DELL’ART. 124 DEL D.LGS.  N. 152/2006 E SS.MM. 
ED II. – ART. 28 DEL P.T.A.R. ( PIANO TUTELA ACQUE REGIONALE) 
ADOTTATO CON D.C.R. N. 18/2018  – D.G.R.  N. 219/2011) . 

 
Ultimo Aggiornamento: 14/10/2020 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

AUTORIZZAZIONE 

  Avvio 
 
AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA  

 Autorizzazione  + altre domande per acquisire atti di assenso 

 
 Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA P.O. 

 
1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
 
2. DATI CATASTALI 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 
Catasto:    fabbricati 
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CHIEDE 
(barrare la/le caselle di interesse) 

 

 
 A) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE o di acque reflue di attività produttive 

ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i., dell’art. 28 del P.T.A.R. approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e punto 6 della D.G.R. n. 219/ 
2011), mediante impianto: 
 

 SUB IRRIGAZIONE             POZZI ASSORBENTI             EVAPOTRASPIRAZIONE FITOASSISTITA            FITODEPURAZIONE  
 
 

 
 B) RINNOVO (DA PRESENTARE UN ANNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RINNOVO) 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE o di acque reflue di attività produttive 
ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i., dell’art. 28 del PTAR approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e della D.G.R. n. 219/ 2011), 
 

 DETERMINA DIRIGENZIALE / AUTORIZZAZIONE N°  DEL   mediante impianto: 
 
 

 SUB IRRIGAZIONE                  POZZI ASSORBENTI                  EVAPOTRASPIRAZIONE FITOASSISTITA               FITODEPURAZIONE  
 
 

 C) VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE o di acque reflue di 

insediamenti produttivi ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell’art. 101 comma 7 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 28 del P.T.A.R approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e della 
D.G.R. n. 219/2011),  

DETERMINA DIRIGENZIALE / AUTORIZZAZIONE N°     DEL ; 
 
                     
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

- l'impossibilità di recapitare le acque reflue in fognatura comunale in quanto: 
 

 la distanza tra l’immobile e il primo punto utile all’allaccio alla rete fognaria è superiore a mt 200; 

 

 altro ; 
 

- le caratteristiche qualitative delle acque di scarico sono (barrare la casella d’interesse):  
 

 assimilate alle domestiche, ossia acque reflue originate da attività produttive e assimilate alle acque reflue 
domestiche ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 28 del P.T.A.R. approvato con 
D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e della D.G.R. n. 219/ 2011); A tal fine dichiara che i valori dei parametri riportati nella 
Relazione tecnica sono da riferirsi nelle acque reflue prima di qualsiasi trattamento depurativo;  
 

 domestiche, ossia acque reflue originate da metabolismo umano ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., dell’art. 28 del P.T.A.R. approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e della D.G.R. n. 219/ 2011);  
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- la fonte di approvvigionamento idrico è:  
 

  
 
- indicare nella parte sottostante, in caso di allaccio alla rete idrica comunale dell’ acquedotto, il numero di utenza e/o di 
matricola del contatore;  nel caso di pozzo indicare gli estremi della denuncia): 
 

 
 

- l’impianto di smaltimento oggetto della presente domanda è stato realizzato:   
 

 contestualmente all’immobile a cui è asservito in conformità al/i titolo/i edilizio/i abilitativo/i rilasciato/i dal Comune di 

Civitavecchia: 
 
(specificare estremi dell’ atto)  

 
 

 in virtù di autorizzazione comunale  
 
(specificare estremi dell’ atto)  

 

- di trovarsi nella condizione di: 

  essere proprietario dell’immobile e del terreno ove è ubicato l’impianto di smaltimento  

  

  non essere proprietario dell’immobile ma di avere titolo a scaricare nell’ impianto ; 

 

  non essere proprietario del terreno ove ubicato l’impianto e/o parte di esso ma di essere autorizzato all’utilizzo del 

terreno da parte dell’effettivo proprietario; 

- di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 101 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, tutti gli scarichi debbono 
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; 

- di essere a conoscenza che, qualora l’immobile servito dall’impianto sia soggetto a diversa destinazione, ad 
ampliamento o a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, deve 
essere richiesto titolo abilitativo edilizio per lavori di adeguamento dell’impianto di che trattasi alla vigente normativa 
D.G.R. 219/2011 e nuova autorizzazione allo scarico.  

 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 
445 del 2000). 

 
 

                                                                                                                                             Firma  digitale      
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
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Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      
 

  
 4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE SEMPRE ALL’ATTO 
DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

    Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di procura 

    Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 
appartenenti all' Unione Europea) 

Solo se ricorre la fattispecie 

۴ 
Pagamento dei diritti SUAP  

 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 

voce diritti e spese 
 

5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  [Nel caso di cui al punto 
A) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE o di acque reflue di attività produttive 
assimilate alle acque reflue domestiche]:  
 

DENOMINAZIONE 

    

IMPIANTI REALIZZATI ANTECEDENTEMENTE IL 27/08/2011 (DATA DI APPLICAZIONE DEL 
DOCUMENTO TECNICO ADOTTATO CON D.G.R. 219/2011): 

   

perizia tecnica asseverata  - redatta ai sensi di legge da tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / 
Ordine professionale - attestante che l’impianto non ha subito modifiche rispetto le opere 
realizzate ed autorizzate  
 

(specificare atto)  
 
e che, effettuate le verifiche tecniche di rito ( tenuta della fossa Imhoff e prova di percolazione 
della rete disperdente / tenuta della vasca di evapotraspirazione e prova di ricircolo delle 
acque/ tenuta dei pozzi assorbenti, etc..)  risulta regolarmente funzionante ed atto a garantire 
il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi per le acque reflue prescritti dal D.L.gs. 152/06, dal 
P.T.A.R. approvato con D.C.R. n. 42/2007 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 219/ 2011; 
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IMPIANTI REALIZZATI SUCCESSIVAMENTE AL 27/08/2011 (DATA DI APPLICAZIONE DEL 
DOCUMENTO TECNICO ADOTTATO CON D.G.R. 219/2011) 

   

perizia tecnica asseverata  - redatta ai sensi di legge da tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / 
Ordine professionale - attestante che l’impianto risulta realizzato conformemente alle 
caratteristiche tecniche del documento adottato con D.G.R n. 219/2011 come da elaborato 
grafico progettuale di cui al titolo edilizio abilitativo 
 

(specificare atto)  
 
e che, effettuate le verifiche tecniche di rito ( tenuta della fossa Imhoff e prova di percolazione 
della rete disperdente / tenuta della vasca di evapotraspirazione e prova di ricircolo delle 
acque/ tenuta dei pozzi assorbenti, etc..)  risulta regolarmente funzionante ed atto a garantire 
il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi per le acque reflue prescritti dal D.L.gs. 152/06, dal 
P.T.A.R. approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 219/ 2011; 

• Stralcio planimetria catastale in scala 1:1.000 riportante l’ubicazione dell’immobile e dell’impianto di 
smaltimento delle acque reflue 

• stralcio di cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:2000 riportante l’ubicazione dell’immobile e dell’impianto 
di smaltimento delle acque reflue;  

• stralcio della Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 riportante ubicazione  Geo - referenziata  dell’impianto di 
smaltimento con indicazione delle coordinate N ed E nel sistema (WGS84) UTM; 

 

6. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  [Nel caso di cui al punto 
B) RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (o di acque reflue di 
insediamenti produttivi assimilate alle acque reflue domestiche)]:  
 

 

• perizia tecnica asseverata – redatta a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’Albo / Ordine professionale - 
attestate che l’impianto non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato con  

 

(specificare atto)  
 
e che, effettuate le verifiche di rito, risulta regolarmente funzionante e le acque di scarico rispettano i limiti quantitativi 
e qualitativi prescritti dal D.L.vo 152/06, dal PTAR approvato con D.C.R. n. 18/2018 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 219/ 
2011; 

 
 

7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  [Nel caso di cui al punto 
C) VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (o di acque reflue di attività 
produttive assimilate alle acque reflue domestiche)]:  
 

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la attuale 
proprietà dell’immobile a cui l’impianto risulta asservito (Utilizzare il MODELLO D-100  presente nel Portale SUAP)   

 
(specificare estremi dell’ atto)  

 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere consapevole che la presente istanza ha validità di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, in relazione ai dati ed ai fatti in essa riportati e che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi 
incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a pagare il corrispettivo dovuto per il rilascio dell’autorizzazione e/o per diritti di segreteria  
 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 

(*)  Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente dal 
procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 

 

La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa dal soggetto dichiarante 
nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità del medesimo.  

 

 

 

 

 


