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Al SignorSindaco 
del Comune di Martellago 
P.zza Vittoria  n. 1 
30030 MARTELLAGO    (VE) 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..……….. 

C.F./P.I.………………………………………., nato/a a…….…………….……, il ……………… 

residente a ………………………………………….……. C.A.P. ………………..,Prov.………. 

via …………….……………………………………….……………….……………..…, n°……….. 

e-mail………………………………………PEC……………………………………………………. 

in qualità di (1)……………...…………………………………………….………………...……….. 

dell’immobile sito in via ……………………………...…………………………….…., n°……...... 

censito al Catasto, Comune di …………………………….Foglio..…, mapp. …….………..…. 

avente destinazione d’uso ……………………………………………………………………….... 

autorizzato con Concessioni Edilizie/Permesso di Costruire n………………del……….……. 

nel quale viene esercitata l’attività di ………………………..…………………………………… 

CHIEDE 

l'autorizzazione allo scarico in: 

 corso d’acqua denominato …………………………………………………….. 

 suolo con dispersione mediante sub-irrigazione 

 fitodepurazione 

 fosso tombinato (condotta acque bianche)  

 

dopo trattamento di chiarificazione, delle acque provenienti dall'immobile descritto in pre-

messa, mediante: 

 fossa imhoff   vasca condensagrassi  

 depuratore a ossigenazione 

 fitodepurazione   

 subirrigazione drenata   

  altro ………………………………………………. 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE O ASSIMILABILI 

Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, L.R. 33/85 e P.R.R.A., P.C.R. 962/89. 
 
 
 
 

 

Marca da 

bollo 
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DICHIARA 

che le acque provengono da: 

n…………unita abitative, per presunti n……………abitanti; 

n…………servizi igienici 

n………...lavandini; 

n…………docce; 

 

- che lo scarico corrisponde ad un carico inquinante pari a n……………………abitanti equivalenti; 
 
- che lo scarico è classificabile di tipo A ed inferiore alla soglia S1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
17, NI. B, del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con P.C.R. n. 962 del 
01.09.1989, ed è conforme prima di ogni e qualsiasi trattamento, a quanto previsto dal Piano stesso 
(2); 
 
- che le acque vengono prelevate da (3)……….. , con un prelievo di……...mc per anno solare; 
 
- che l'impianto è costituito da (4)…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria respon-
sabilita, e di impegnarsi a rispettare le norme regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque 
dall'inquinamento; 

-che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria respon-

sabilita, e di impegnarsi a rispettare le norme regolamentari e di legge relative alla tutela delle acque 

dall'inquinamento. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996, che: a) 
i dati personali riportati nella presente istanza, saranno trattati anche con strumenti informatici, in 
base alle vigenti disposizioni in materia per la conclusione dei procedimenti amministrativi connessi; 
b) il titolare dal trattamento dei dati è il Comune di Martellago con sede in piazza Vittoria n.1 ; 
c) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia necessario per l’esercizio 
di finalità istituzionali. 

Il sottoscritto, inoltre, elegge domicilio per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedi-

mento al seguente indirizzo: 

……………………………………………................................................................................................................. 

……………………………………………................................................................................................................. 

ove potranno essere notificati/inviati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. 

Lì…………………………………. 

Il  richiedente 

……………………………………………………………………… 
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Dati del Tecnico incaricato 

Cognome………………………………….Nome .................……………………………………………. 

Indirizzo.................…………………………………………………………………………………………. 

Telefono ..............………………..e mail…………………….……pec…………………………………. 
 
 

ALLEGA: 
 

1) elaborati grafici in triplice copia comprendenti: 
a) inquadramento catastale della zona; 
b) estratto di C.T.R. 1:5000 o di P.R.G. con individuazione dell’insediamento 
c) planimetria  in scala 1:200 (anche dello stato di fatto per fabbricati esistenti) o altra scala adeguata indicante 
evidenziante l'immobile e recante, per un raggio di 50 mt, circa, gli edifici limitrofi, il percorso  dei fossati esistenti; 
i percorsi della rete fognaria interna delle acque nere provenienti dalle cucine e dai servizi igienici  e delle acque  
meteoriche;    l’ubicazione dell'impianto di chiarificazione, dei manufatti speciali e dei pozzetti di ispezione;  il  
percorso della rete di distribuzione delle acque potabili, la  posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento 
idrico; l’ubicazione di eventuali  lavorazioni, la suddivisione in reparti e servizi all'interno dell'insediamento; il re-
capito dello scarico. 

 
2) relazione tecnica dettagliata indicante le modalità esecutive e  contenente i principali elementi quali: l'origine 

delle acque, il sistema di chiarificazione  ed i manufatti impiegati con relativo dimensionamento; il numero  delle 
unità abitative, dei bagni, delle cucine, delle lavanderie o di altri eventuali locali che producono scarichi; l’elenco 
delle eventuali attività con scarichie assimilabili ai civili; la fonte di approvvigionamento idrico;  il corpo recettore 
dello scarico;  eventuali calcoli idraulici ed igienico-sanitari;  ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di 
scarico previste 

      Nel caso di scarico in sub- irrigazione è necessaria una relazione sulla composizione del terreno e sulla pro    fon-
dità della falda . 

 
3) Modello A: dichiarazione resa dal progettista (con allegata fotocopia di un documento di identità) che dovrà 

attestare che la scelta della tipologia impiantistica è stata fatta tenendo conto: 
- Della portata e caratteristiche qualitative dello scarico a valle del trattamento depurativo; 

- Delle caratteristiche ideologiche del corpo ricettore e sue variazioni stagionali; 

- della conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia; 

N.B.: Gli eleborati devono essere sottoscritti da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale 

 
Note: 

(1) titolare, legale rappresentante, amministratore delegato,…. 
 

(2) CRITERI DI ASSIMILABILITA DI UN REFLUO A QUELLO DI ORIGINE DOMESTICA (P. R.R.A., approvato 
con P.C.R. n. 962/89); tali limiti devono caratterizzare lo scarico prima di ogni e qualsiasi trattamento. 

Temperatura 300C 
pH 7,5- 8,5 
solidi sospesi Mg/i  500 
COD Mg/l  900 
BOD Mg/i  500 
N totale Mg/i  80 
N ammoniacale Mg/i  30 
P totale Mg/i  20 
tensioattivi Mg/i  10 
oli e grassi Mg/i  100 

        La soglia S1, che definisce il numero massimo di abitanti per insediamento, limite oltre il quale lo stesso insediamento 
deve essere dotato di fognauura dinamica del relativo impianto di depurazione e rispettare i limiti di scarico previsti per le 
fognature pubbliche, per il Comune di Martellago  è  pari a 100  abitanti; 

 
    (3) acquedotto, pozzo privato, corso d'acqua, .. 

    (4) specificare il tipo di manufatti posizionati e la loro dimensione (vasca imhoff, condensagrasst, sub-irrigazione,.). 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati perso-
nali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del proce-
dimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). 
I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del 
Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento 
alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 
 
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o re-
sponsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di 
credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di 
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 
avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), del l’art. 
6 comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento neces-
sario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei 
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica 
messa a disposizione sul sito istituzionale al link https://trasparenza.martellago.gov.it/home/Altri-
Contenuti/Altri-Privacy.html, (aggiornato fino al 15/10/2021) e al link https://martellago.comu-
neweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy (ag-
giornato dal 16/10/2021) ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad 
integrazione della presente informativa. 
 

https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html
https://martellago.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy
https://martellago.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente#Privacy

