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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
 

ALLO SCARICO ACQUE REFLUE  

         A Livenza Tagliamento Acque S.p.A.  
          Via Zannier, 9 
         30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)   

         -Settore fognatura zona est-                
 

Il sottoscritto (1) ……….…………………………………..…………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………………… il ……….……………………………... 

residente a ……………………………………………… Via …………………………………………. n°………. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………… 

nella sua qualità di (2) …………………………………………………………….………………………………… 

dati 

della 

Ditta 

(3) 

 

della Ditta …………………………………………………………………….……………………………... 

con sede a ………………………………….…..………Via ………….…………………………… n°….. 

PARTITA I.V.A. N°……………………………….. 

Titolo (4) …………………………………………………………………………………..…………………. 

 

C H I E D E 
ai sensi del D. Lgs.152/2006: 

 

 l’autorizzazione per nuovo allacciamento e scarico; 

 il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico prot. n° …………………… del …………………….;  

 la voltura dell’autorizzazione allo scarico prot. n° …………………… del …………………….; 

nel collettore della pubblica fognatura di Via …..………………………………………………………. delle 

acque reflue   DOMESTICHE                     INDUSTRIALI          prodotte nell’insediamento di tipo 

(5)……………………………….………… ubicato in (6) ………………………..…………………….…………... 

Via ..………………………………………..…..…. n°……….. meglio identificabile al FG …..……… 

MAPP………………………..…. eventuale SUB…………. del Comune di …..………………………………...  

e destinato a (7): ….……………………………………………………………………………………. 

A tale scopo si allegano i seguenti elaborati redatti dal tecnico incaricato che in calce si identifica.  
 
1)……………………………………………………………………………………………………………. 
2)……………………………………………………………………………………………………………. 
3)……………………………………………………………………………………………………………. 
4)……………………………………………………………………………………………………………. 
Si impegna inoltre a denunciare qualsiasi futura variazione o modifica dello scarico. 

                                                                   
                                            Il Richiedente 

____________________________ li _____________                              ____________________ 
 

Tecnico incaricato ………………………………….…………………… 

Recapito……………………………………………………………………………………………….…. 

Tel. ………….………………. Fax……………………… 

e-mail………………………………………..….  TIMBRO E FIRMA…………………………………………… 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(1)

Il titolare dell’autorizzazione allo scarico deve essere necessariamente una persona fisica. 
(2)

Proprietario, affittuario, titolare, legale rappresentante, ecc. 
(3)

Quadro relativo alla Ditta rappresentata dal titolare di cui al punto 1. 
(4)

Dettagliare a che titolo viene utilizzato l’insediamento nel caso la Ditta non sia proprietaria. 
(5)

Residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, industriale, ecc. 
(6)

Frazione, località, ecc. 
(7)

Civile abitazione, albergo, negozio di …; laboratorio di…; scuola …; ecc. 

                                            
ELENCO ELABORATI NECESSARI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI 
ACQUE REFLUE 
 
1) NUOVA AUTORIZZAZIONE 

 RELAZIONE TECNICA 

 Per acque reflue domestiche. Relazione (in duplice copia) con dettaglio della 
tipologia dell’insediamento e la sua ubicazione territoriale; il numero di abitanti 
insediabili; la descrizione delle opere previste, dei materiali impiegati e dei manufatti di 
pretrattamento utilizzati in relazione al massimo numero di abitanti equivalenti o 
persone servite. In caso di insediamento non abitativo specificare l’attività svolta. 
Deve essere inoltre precisato e motivato l’esatto punto di allacciamento e/o scarico in 
pubblica fognatura; 

 Per acque reflue industriali. Relazione (in duplice copia) con dettaglio della tipologia 
dell’insediamento e la sua ubicazione territoriale; il numero di dipendenti impiegati; la 
descrizione del processo di lavorazione e conseguentemente delle caratteristiche  
qualitative e quantitative dello scarico; la descrizione delle opere previste, dei materiali 
e dei manufatti di pretrattamento o depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei 
valori limite di emissione; le dimensioni delle condutture e dei manufatti in relazione al 
massimo numero di abitanti equivalenti e delle portate d’acque utilizzate durante il 
processo produttivo; la quantità di acqua da prelevare nell’anno solare e del punto 
previsto per il prelievo al fine del controllo. Deve essere inoltre precisato e motivato 
l’esatto punto di allacciamento e/o scarico in pubblica fognatura; 

 PLANIMETRIA DI PROGETTO (in duplice copia) in scala 1:100 dei manufatti e delle opere di 
canalizzazione per il collegamento degli scarichi dello stabile alla pubblica fognatura ed inoltre delle 
canalizzazioni ed i manufatti relativi,  da modificare e non, esistenti all’interno della proprietà; 
 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA (in duplice copia) dell’insediamento sul territorio su 

planimetria catastale scala 1:2000.  
 
2) RINNOVO O VOLTURA 

 Copia della precedente autorizzazione; 

 Dichiarazione (in duplice copia) che alle opere idrauliche fognarie, a servizio 
dell’insediamento, non sono state apportate modifiche o implementazioni e le stesse sono 
conformi allo schema approvato ed allegato all’atto per cui si chiede il rinnovo o la voltura. 

 
ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA 
La richiesta di rilascio dell’autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata a Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier, 9. Con l’istanza dovrà essere 
presentata anche n° 1 marca da bollo di € 16,00 e copia del versamento dell’importo di € 26,00 per 
spese di istruttoria della pratica da effettuarsi mediante c.c. postale n° 1023803396 o mediante bonifico 
bancario IBAN - IT35J0896536120000000743987 con l’indicazione della causale “spese istruttoria 
autorizzazione allo scarico. 
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Il Servizio Fognature è a disposizione per la fase preliminare all’istanza di autorizzazione allo scarico per 
sopralluoghi, informazioni e verifiche relative le reti tecnologiche fognarie (ore ufficio - tel. 0421 789055 – 
fax 0421 780150 – email gino.gazziola@lta.it) 


