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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

  
 

Il/La Sottoscritto/a    

residente in via n°        cap città    

C.F. tel.  cell.  

e-mail  PEC   

in qualità di : □ proprietario 

□ legale rappresentante della Ditta proprietaria    

Sede Legale in Via  Prov  
(recapito telefonico n.  ) PEC     

 

dell’immobile sito in Comune di Morciano di Romagna, via    
 
 
 
 

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e 

integrazioni e della normativa regionale vigente 

CHIEDE 

 

al Comune di Morciano di Romagna il rilascio di: 
 

□ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

provenienti dall’immobile sopra indicato 

□ in corso d’acqua superficiale denominato   

□ fosso stradale di via    

□ fosso poderale/interpoderale/scolina 

□ nel suolo (sub-irrigazione) 

□ altro    

 
 

□ RINNOVO dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 

P.G. N° ANNO IN SCADENZA IL    

Rilasciata alla ditta ________________ in qualità di  ______________________________________________ 
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

 
 

 
 

□ VOLTURA dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 

PG n. del   

rilasciata a    

in qualità di _____________________________________________________ 

 

 

□ VARIANTE ALL’ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

P.G. N° ANNO IN SCADENZA IL    

Rilasciata alla ditta ________________ in qualità di  ______________________________________________ 

 Scaricando le acque dall’immobile sopra indicato :  

□ in corso d’acqua superficiale denominato   

□ fosso stradale di via    

□ fosso poderale/interpoderale/scolina 

□ nel suolo (sub-irrigazione) 

□ altro    
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

A tal fine dichiara: 
 

1) TIPOLOGIA IMMOBILE 
(indicare con una crocetta le caratteristiche dell’immobile/insediamento e compilare i campi con le informazioni quali-quantitative 
richieste) 

 
□ Esistente N.C.T/N.C.E.U. Foglio mapp. (sub. ) 

 

□ Da realizzarsi titolo abilitativo PG del   
 

□ Edificio residenziale Mono-
Bifamiliare 

Alloggi n.    Superficie totale:    

Camere de letto > 14m² n.   Camere de letto < 14m² n.    

□ Edificio residenziale uso 
discontinuo periodico 

per mesi /anno :    

Alloggi n.    Superficie totale:    

Camere de letto > 14m² n.    Camere de letto < 14m² n.    

□ Complesso edilizio (residenziale 
con più di due alloggi o piccolo 
nucleo abitativo) 

Alloggi n.   Superficie totale:    

Camere de letto > 14m² n.    Camere de letto < 14m² n.    

□ Edificio uso Superficie totale:    

Capienza massima/giorno:    

 

TOTALE A.E. SERVITI    
 
 
 

2) FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 

Fonti 

□ Acquedotto 

□ Pozzo 

 
 

3) CARATTERISTICHE DELLO SCARICO 
 

a) Costituito da: 
(fare una crocetta in ogni casella relativa al tipo di scarico individuato nella planimetria allegata) 

 
 
 

□ da acque reflue domestiche 
□ da acque meteoriche 

□ dall’unione delle acque reflue domestiche con le acque meteoriche 
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

 

b) Tipo di trattamento per lo scarico prima del convogliamento al recapito finale 
(indicare con una crocetta i vari elementi che compongono il sistema): 

 

Abitanti 
equivale

nti 
POTENZI

ALI 
DELL’ 
IMPIAN

TO 

 
Degr
as- 
sato
re 

 
Fos
sa 
Imho
ff 

 

Biodisc
o 

 
Filtro 

batteri
co 
aerobi
co 

 
Filtro 

batteric
o 

anaero
bico 

 
Impiant

o 
ossidazi

one 
totale 

 
Fito

- 
depu
ra 
-zione 

 
Sub- 

irrigazi
one 

 
Sub- 

irrigazi
one 

drenat
a 

n°   
         

 
 
 
 

Allo scopo trasmette: 
 
► SOLO PER IL RINNOVO - barrare le caselle corrispondenti alla documentazione che viene allegata (* allegati obbligatori) 

□ * Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

□ * Fotocopia del documento di identità di tecnico incaricato 

□ * Procura speciale  

□ * Dichiarazione del titolare dello scarico di corrispondenza degli impianti fognari e degli impianti di 
trattamento delle acque di scarico a quanto indicato in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui si chiede il 
rinnovo o di eventuali aggiornamenti intervenuti se non rilevanti ( altrimenti è necessario procedere 
con nuova autorizzazione/variante) 

□ * Per insediamenti da 50AE e superiori: Rapporto di prova relativo a prelievo/analisi recente dello scarico 
emesso da laboratorio analisi chimiche (parametri SST/BOD5/COD/ Azoto Ammoniacale/ Grassi ed oli 
animali e vegetali) 

□ * Dichiarazione numero residenti effettivi aggiornato 

□ * Due moduli di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, uno da presentare contestualmente 
all’istanza, il secondo da presentare prima del rilascio dell’atto su richiesta dell’ufficio competente 

□ * Impegno al pagamento prestazione Arpae per il rilascio di rapporto tecnico (scarico acque domestiche - 
privati)(apposito modulo) 

□   * Copia del versamento dei diritti di segreteria come previsto dal punto E dell’apposita tabella pubblicata sul 
sito  del Comune di Morciano di Romagna in misura pari a 111,80 euro  

 
 

► PER NUOVA AUTORIZZAZIONE O PER VARIANTE - barrare le caselle corrispondenti alla documentazione che 
viene allegata (* allegati obbligatori) 

□ * Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare dello scarico  

□ * Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare dello scarico  
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

□  * Procura speciale per la presentazione digitale della pratica;  

□  * Certificato di ‘’inesistenza fognatura’’ o di ‘’impossibilità allo scarico in fognatura’’ rilasciato dall’ente gestore 
Hera S.p.a. (reperibile sul sito istituzionale del Gruppo Hera al seguente link: 
https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici.)  

 

□  * Copia del versamento dei diritti di segreteria come previsto dal punto E dell’apposita tabella pubblicata sul 
sito  del Comune di Morciano di Romagna in misura pari a 111,80 euro per richiesta ordinaria e pari a 223,50 
per richiesta in sanatoria.  

 

□ * Planimetria catastale dell’insediamento e della rete di scarico fino al corpo idrico recettore 

 

□ * Estratto di PRG con l’individuazione della zona in oggetto 

 

 

□ * Elaborati grafici dettagliati delle reti di scarico dell’insediamento (scala 1:200 minima) sottoscritta da 
tecnico abilitato; Contenuti richiesti: 
- Planimetria dell’insediamento, rappresentativa delle sagome degli edifici e della sistemazione 
esterna dell’area cortiliva; 

- Piante dell’edificio complete di rappresentazione degli interni con indicazione delle superfici dei vani e 
delle aree esterne e pertinenziali; 

- tracciato delle reti fognarie interne ed esterne dell’insediamento- Elaborato grafico di progetto dello 
schema fognario completo di schede tecniche del produttore per ogni elemento previsto in progetto (per 
ciascun manufatto); 

- ubicazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento; 
- eventuali piscine interne e/o esterne e relativi impianti di trattamento delle acque reflue; 
- Tutto quanto sopra corredato da legenda esplicativa 
- Relazione tecnica descrittiva  degli impianti e dei dispositivi di trattamento con indicazione dei principi di 
funzionamento, del dimensionamento e della valutazione dell’efficienza degli stessi; 
 

□ * Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala adeguata) con esatta indicazione del/i punto/i di 
misurazione e campionamento delle acque reflue ed indicazione del punto di immissione nel corpo idrico 
recettore (completo di coordinate GPS e di foto del punto di immissione). In zona non pianeggiante il 
percorso della rete di scarico dovrà essere documentato in pianta e sezione con indicazione delle pendenze 
massime e dei salti di quota e/o altri sistemi di rallentamento del flusso necessari fino al corpo idrico 
recettore 
 

□ * Rappresentazione su base ctr del punto/i di immissione dello scarico e del corpo ricettore 

 

□ * Relazione tecnica sull’impianto di fognatura inerente il sistema di scolo e trattamento delle acque reflue 

 

□ * Due moduli di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, uno da presentare contestualmente 
all’istanza, il secondo da presentare prima del rilascio dell’atto su richiesta dell’ufficio competente 
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

 

□ * Impegno al pagamento prestazione Arpae per il rilascio di rapporto tecnico (scarico acque domestiche - privati) 
mediante compilazione dell’apposito modello 

 

□  Nel caso di Scarico in corpo idrico superficiale del Demanio consortile di Bonifica deve essere comunque 
acquisito, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4/2007 il parere di compatibilità idraulica/irrigua. 

 

□ * In caso di scarico su terreno (sub-irrigazione) :  

- Relazione Geologica a firma di tecnico abilitato contenente l’indicazione del tipo di terreno su cui si 
intende realizzare la condotta disperdente e l’altezza del massimo livello di falda nonché la stabilità 
dell’impianto; la permeabilità del suolo, l’interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera, la 
presenza di pozzi per approvvigionamento idrico sia pubblici che privati, a tal fine il geologo dovrà 
attestare la presenza o meno di impianti di captazione, condotta, serbatoio o altra opera destinata al 
servizio di acqua potabile nell’ambito di 200 mt intorno al sito della condotta disperdente ( D.Lgs. n.152 
del 03.04.06 art.94 comma 3-4-) ;  

- Elaborato grafico atto a mostrare la distribuzione planimetrica delle condotte disperdenti corredato da 
sezione longitudinale e trasversale 

- Dichiarazione sulla distanza da eventuali altre condotte di sub-irrigazione 

 

□ * In caso di immissione diretta in fosso interpoderale/ fosso campestre: Autodichiarazione attestante il diritto allo 
scarico 

 

□ * In caso di immissione diretta in fosso / scolina di campagna di proprietà di un soggetto diverso dal 
richiedente della presente autorizzazione: Dichiarazione firmata da quest'ultimo di assenso a ricevere lo 
scarico oggetto di autorizzazione o rinnovo, con validità per un periodo non inferiore a quello della durata 
dell'autorizzazione oggetto di istanza 

 

□ * In caso di recapito in un corpo idrico gestito da Consorzio, Regione o altro Ente Gestore: nulla osta 
idraulico e concessione rilasciati dall'Ente stesso, con validità per un periodo non inferiore a quello della 
durata dell'autorizzazione oggetto di istanza 

 

□ * In caso di recapito in fossi stradali di competenza del Comune di Morciano di Romagna : Nulla osta del 
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio e Protezione Civile o se già rilasciato / riferimento di avvenuta 
presentazione della richiesta di nullaosta (n° di P.G. e relativa data) 

 
 
Altri casi particolari: *  

- Solo in caso di esistenza PIANI INTERRATI: 
Relazione contenente le soluzioni adottate per evitare la fuoriuscita delle acque con funzionamento 
in carico del condotto pubblico di immissione o per evitare che l’acqua meteorica in sede stradale 
defluisca all’interno della proprietà; schema rete fognaria piano interrato e schema rete di fognatura 
piano interrato e dichiarazione che l’impianto non è dotato di sistema di drenaggio/emungimento da 
falda. 

- Solo in caso di esistenza VASCA di LAMINAZIONE: 
Relazione invarianza idraulica e schema della vasca 
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Comune di Morciano di Romagna 

Provincia di Rimini 
 

 

 

► SOLO PER LA VOLTURA 

□ * Fotocopia del documento di identità in corso di validità del nuovo titolare 

□ * Fotocopia del documento di identità di eventuale tecnico incaricato 

□ * Procura speciale nel caso di tecnico incaricato 

□ * Due moduli di dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, uno da presentare contestualmente 
all’istanza, il secondo da presentare prima del rilascio dell’atto su richiesta dell’ufficio competente 

□   * Copia del versamento dei diritti di segreteria come previsto dal punto R dell’apposita tabella pubblicata sul 
sito  del Comune di Morciano di Romagna in misura pari a 111,80 euro  

 

Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della 

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

Morciano di Romagna, lì Firma 
 

 

 

        Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it -  o consegnato al protocollo dell’ente presso la sede 
Municipale in Piazza del Popolo n.1  

Conforme a disciplina Privacy ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 


