
 
 

Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali– mod. 2/2019 

 

 

   

   

                                                                          Marca da Bollo € 16,00 

 

 

 

Dipartimento Tutela Ambientale 
Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti 
Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali 
Circonvallazione Ostiense n.191 - 
00154 ROMA 
 
..l.. sottoscritt………………………………………………………………………………………….. nat... a 
…………………………………………..Prov………………il ………………………………  abitante in 
……………… Via/P.za……………………………………n°……….tel……………… in qualità di Titolare/ 
Rapp.te legale dell’attività di …………………………………………………………………………………….. 
ragione sociale (eventuale) ………………………………………………………………………………….……  
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………………………….. 
indirizzo dell’impianto di depurazione - Roma Via/P.za ……………………….……………CAP...………..  
E-MAIL PEC……………………………………………..…………………….………………………………….. 
Recapiti per le comunicazioni: tel.……………………..……; cell ……………………………; 
email ………….……..............................................;indirizzo ……………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi del D.L.vo 152/06 parte terza – sezione II e della DGR Lazio n. 219/2011:  (mettere una “X” sulla 
tipologia della richiesta di seguito indicata) 
 

-  Parere Progetto evapotraspirazione             -    Autorizzazione 
-  Parere Progetto subirrigazione                         -    Rinnovo Autorizzazione   
-  Parere Progetto depuratore industriale   -   Voltura Autorizzazione   
-  Variante Progetto     -   Altro 

 
A tal scopo dichiara quanto segue: 

1. le caratteristiche qualitative dello scarico sono: industriali /domestiche ………….…………;  
2. la fonte di approvvigionamento  idrico è ……………………………………………………..; 
3. la quantità di acqua da prelevare nel corso dell’anno solare è di m3  ……………………...…; 

 (i punti da 4 a 9 da compilare solo per scarichi industriali) 
4. l’attività ha avuto inizio in data ………………………………………………………………; 
5. lo scarico idrico industriale giornaliero massimo è di m3  ……………………...…………….; 
6. il numero delle giornate lavorative effettivamente svolte nell’anno solare è di giorni……….; 
7. l’insediamento è/non è dotato di impianto di depurazione delle acque reflue 
8. progetto approvato in preventiva/definitiva in data………… prot………… 
9. impianto già realizzato SI     NO     

 
….l… sottoscritt… dichiara di essere a conoscenza che a norma dell’art. 101 del D.L.vo 152/06 parte terza 
sezione II: gli scarichi debbono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità 
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, e che i valori limite 
di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque  prelevate 
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio, o 
prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze  di cui ai numeri 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17 e18 della tabella 5 dell’allegato 5 del D.L.vo 152/06 parte terza Sezione II 
prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal Decreto medesimo. 
 
Si avvisa l’utenza di compilare tutti i campi del presente MODULO, e di allegare tutta la documentazione 
richiesta relativa all’istanza indicata per tipologia sul sito internet del Comune di Roma Capitale. L’indirizzo 
del sito è di seguito indicato:  
- https://sso.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=autorizzazioni_ambientali&contentId=INF106268 - 

In caso d’inadempienze nella compilazione dei dati ed in mancanza della documentazione da allegare, la 
pratica sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni pertanto con il silenzio/diniego, salvo eventuali 
richieste di integrazioni da parte degli Uffici preposti, e pertanto dovrà essere ripresentata una nuova 
istanza. 
 
Roma, lì…………………………      Il dichiarante  

https://sso.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?stem=autorizzazioni_ambientali&contentId=INF106268


 
 

Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali– mod. 2/2019 

 

 

   

 
 
Allegare la fotocopia del documento d’identità del titolare/Rapp. Legale dello scarico. Nel caso di 
condominio allegare copia nomina assemblea condominiale ed indicare i dati dell’amministratore 
con relativi recapiti. 

 
 

DELEGA: 
Si autorizza la persona/tecnico (nome)………………………(cognome)…………………….…….. iscritto 
all’albo …………………….…………….n°……..ad espletare tutte le pratiche inerenti la presente richiesta. 
 
Recapiti della persona delegata:Via…………………………………………….n°…. cap……. 
Città………………………… ……………... tel/cell………………………..……………………….. 
E Mail PEC…………………………………………………………………………………………………. 
 
Allegare la fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato. 
 

Il delegante 
 
Si allega: 

-  Ricevuta di pagamento intestata a: 
 
Roma Capitale –.Dipartimento Tutela Ambientale  
Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali 
  
Bonifico IBAN: IT69P0200805117000400017084   
Codice Ente Roma Capitale 9002255 
 

Importi definititi ai sensi della Delibera AC 102/2017:  
 

1. istruttoria per il rilascio autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche  € 100,00; 
nel suolo - (medesimo importo è richiesto per i rinnovi e volture) 

 
2. istruttoria per il rilascio autorizzazione allo scarico acque reflue urbane                      € 200,00. 
 ed industriali in pubblica fognatura - (medesimo importo è richiesto per i rinnovi e volture) 
  
3. Parere tecnico-ambientale acque reflue domestiche fino a 15 abitanti equivalenti       € 200,00; 
 
4. Parere tecnico-ambientale acque reflue domestiche da abitanti equivalenti 16 a 49      € 350,00; 

(da aggiungersi all’importo di € 200,00 di cui al punto 3) 
 
5. Parere tecnico-ambientale acque reflue urbane o industriali fino a 10 m3  al dì  € 250,00; 
 
6. Parere tecnico-ambientale acque reflue urbane o industriali per ogni m3 in più  

 oltre i 10 m3          €   25,00; 
 
7. Sopralluogo per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (controllo definitivo  

dell’impianto o per il rinnovo dell’autorizzazione       € 250,00; 
per impianti domestici)  

 

   

           

 

 
N.B. la presentazione della istanza dovrà avvenire esclusivamente attraverso il presente modulo, 
compilato in ogni campo, e la documentazione da allegare indicata sul sito del Dipartimento. Pertanto 
saranno considerate archiviate senza ulteriori comunicazioni tutte le istanze presentate con 
differente modulistica. 
 


