AL COMUNE DI BAGHERIA
Settore VI Urbanistica ed Attività Produttive –
Sportello Unico -Via B. Mattarella n° 55
90011 BAGHERIA
e-mail: sportello.unico@comune.bagheria.pa.it

Cognome - nome

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
nella qualità di:  titolare della ditta individuale omonima
 rappresentante legale della società denominata
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
tipo di attività

Esercente l’attività di
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno / altre ubicazioni esercizio

nell'esercizio/laboratorio sito in via/piazza

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE QUADRIENNALE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE

di insediamento produttivo

di insediamento produttivo assimilabile al civile

di insediamento di tipo civile

di insediamento civile

=====================================================================================
spazio riservato all’Ufficio
Protocollo
Note:

Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)


Certificato analisi chimiche del refluo immesso in pubblica fognatura;



Copia autorizzazione provvisoria n° ……………del…………………



Attestazione versamento di € 25,82 sul ccp. N. 15646904, intestato a “Comune di Bagheria – Servizio
di Tesoreria” causale “Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione scarico di insediamenti
produttivi.”
Relazione tecnica illustrativa da cui si evinca che non vi sono stati cambiamenti nella destinazione
dell’insediamento, ampliamenti e/o ristrutturazioni, mutamenti in riferimento al ciclo tecnologico e/o
alla natura delle materie prime autorizzate e dei prodotti ottenuti, e pertanto non sono intervenute
variazioni significative nella quantità e/o qualità del refluo prodotto, che non è variato la
distribuzione interna del locale, la rete fognaria e i pozzetti di ispezione e di campionamento.



Bagheria, lì _______________

Il richiedente
_______________

TIPOLOGIE DI SCARICO
Ai fini dell’individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

 Scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni
collegati tra loro in un’area determinata ed adibita a civile abitazione;
 Scarico di insediamento di tipo civile: scarico proveniente da attività commerciale che
produca esclusivamente acque reflue biologiche;
 Scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più
edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, nonché attività
commerciali i cui carichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla Tabella
8 allegata alla L.R. n° 27/86, i parametri in essa non contenuti devono essere assente o
almeno entro i limiti della Tabella 2 allegata alla L.R. n° 27/86;
 Scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od
installazioni collegate tra loro in un’area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più
scarichi terminali e nella quale, si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni:
Deve rispettare i limiti imposti dalla Tabella 2 allegata ala L.R. n° 27/86, i parametri in
essa non contenuti devono essere almeno entro i limiti della Tabella C allegata alla Legge
319/76.

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

