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Spettabile
STET S.p.A.
Viale Venezia, 2/E
38057 Pergine Valsugana (TN)

TIMBRO PROTOCOLLO STET

PEC segreteria@cert.stetspa.it

Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome)

nato/a a

il

/

/

codice fiscale
residente/con sede in
CAP

via/piazza
tel.

n.

con domicilio presso

in

via/piazza

n.

tel.

e-mail/ PEC

CAP

in qualità di (selezionare l’opzione del caso; per eventuali altri soggetti aventi titolo compilare l’allegato A):
proprietario
comproprietario
amministratore del condominio:
denominazione
codice fiscale

legale rappresentante di:
denominazione
codice fiscale

altro:

dell’insediamento sito nel Comune di
frazione / località

via/piazza

n.

p.f. / p.ed. – p.m. / C.C.

CHIEDE
ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
il rilascio dell’autorizzazione
il rinnovo dell’autorizzazione: (non compilare la parte relativa ai DATI TECNICI)
Dati relativi ad eventuali autorizzazioni pregresse
autorizzazione n.

di data

rilasciata a nome

per il recapito in

rilasciata da

(*) Secondo il Modello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1136 / 2014 - Testo Unico delle leggi provinciali in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., articolo 23

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI
ad immettere le acque reflue domestiche provenienti da detto insediamento in:
pubblica fognatura
corso d’acqua superficiale (specificare

)

suolo / sottosuolo
fossa a tenuta
ad immettere le acque meteoriche in pubblica fognatura bianca

DATI TECNICI

DATI RELATIVI ALL’INSEDIAMENTO *:
*(edificio, area, struttura, impianto ecc. dove si svolge l’attività che dà luogo allo scarico)

volume dell’insediamento è pari a:

mc

- residenti o previsti totali

n. persone

per le attività stagionali indicare:
- residenti nella sola stagione estiva

n. persone

- residenti nella sola stagione invernale

n. persone

- durata della stagione estiva

dal

/

al

/

- durata della stagione invernale

dal

/

al

/

Lo scarico è costituito esclusivamente da liquami di tipo domestico e/o zootecnico provenienti da:
- abitazione civile
- esercizio pubblico
- albergo/pensione
- esercizio commerciale
- scuole o simili
- allevamento zootecnico
specie allevate

n. capi

specie allevate

n. capi

- altro (specificare

)
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Approvvigionamento acque

QUANTITÀ
FONTE

CONSUMO
GIORNALIERO
MEDIO

CONSUMO ANNUO

mc/giorno

mc/anno

eventuali note relative ai consumi

acquedotto STET
Pozzo
corso d’acqua (°)

acqua lacustre (°)

sorgente (°)

Modalità di scarico
QUANTITA’
RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE

MEDIA
(mc/giorno)

TOTALE
(mc/anno)

pubblica fognatura nera
pubblica fognatura bianca
in corso d’acqua superficiale (#)
suolo
fossa a tenuta
(#)

Specificare l’esatta denominazione del corso d’acqua superficiale in cui viene effettuato lo scarico, indicando qualora si tratti di un
corso d’acqua secondario o privato, anche il nome del corso d’acqua principale ove va a confluire.

Impianto di depurazione delle acque reflue dell’insediamento
Tipologia impianto:
- nessun impianto
- trattamenti primari (sedimentazione, disoleatura, fosse Imhoff, …)
- biologico
- chimico - fisico
- chimico - fisico + biologico
- altro (specificare:

)

indicare il numero di particella edificiale (p.ed.) o fondiaria (p.f.) relativa al punto di scarico.
particella n.

C.C.

particella n.

C.C.

Lo scarico di cui trattasi è ubicato ad una distanza di metri

dalla pubblica fognatura.
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ALTRO RECAPITO DELLE ACQUE METEORICHE
in corso d’acqua superficiale (#)
suolo
(#) Specificare l’esatta denominazione del corso d’acqua superficiale in cui viene effettuato lo scarico, indicando qualora si tratti di un
corso d’acqua secondario o privato, anche il nome del corso d’acqua principale ove va a confluire

Per il provvedimento di autorizzazione si richiede:
copia semplice (in carta libera)
copia conforme (in carta legale mediante applicazione di una marca da bollo ogni quattro pagine)
Non potranno essere accettati valori bollati prima dell’approvazione dell’atto.
Per l’applicazione delle marche da bollo, vedere il modulo “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo”.

presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo www.stetspa.it/privacy.

Luogo e data

Firma dell'interessato
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DELEGA PER PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
E OPZIONI PER LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE
Per la presentazione della domanda via PEC all’indirizzo segreteria@cert.stetspa.it, il richiedente
DELEGA IL TECNICO INCARICATO
il sig./la sig.ra
nato/a (luogo e data)
codice fiscale
residente in via, numero civico
numero di telefono
e-mail
PEC
Per la ricezione della documentazione finale (selezionare l’opzione del caso), il richiedente
(obbligatorio se non si dispone di un indirizzo PEC) autorizza l’elezione di domicilio speciale, per
tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la
facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
(opzionale se si dispone di un indirizzo PEC) chiede che il provvedimento di autorizzazione, nonché
eventuali richieste di integrazione o modifica della documentazione presentata, vengano trasmesse al
proprio indirizzo PEC;
Il delegato
ACCETTA LA DELEGA E DICHIARA





ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale
in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente
documento;
che le copie informatiche dei documenti, non notarili trasmessi in allegato alla pratica destinata a
STET S.p.A., corrispondono e sono conformi ai documenti originali o a copia informatica dei
documenti consegnatami dai soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento e gli adempimenti della
pratica specificata nella procura;
che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili
presso il proprio studio/ufficio al fine di essere esibiti, su richiesta, a STET S.p.A. e che di tale
localizzazione sono informati l’intestatario della pratica e i tecnici firmatari del documento.

presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo www.stetspa.it/privacy.

Luogo e data

Firma dell'interessato

Firma del delegato
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN PUBBLICA FOGNATURA
allegato A (elenco altri soggetti aventi titolo per la presentazione della domanda, se presenti);
copia di documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati (inclusi i firmatari dell’allegato
A ed il tecnico delegato);
ELABORATI TECNICI (disegni \ relazione) relativi agli allacciamenti, firmati digitalmente da un tecnico abilitato,
comprendenti:
-estratto mappa in scala 1:1.000 - 1:1440 con l’indicazione del percorso della tubazione fino all’innesto con
la pubblica fognatura;
-planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell’impianto fognario interno alla proprietà privata ed
esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
-punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
-lunghezza delle tubazioni di raccordo;
-diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
-profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
-particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
.EVENTUALI titoli comprovanti la disponibilità dell’area non pubblica (qualora non di proprietà esclusiva del
richiedente);
.-EVENTUALI determinazioni \ autorizzazioni preventive di competenza di Enti \ Uffici Pubblici necessarie per la
presente richiesta di autorizzazione allo scarico.

NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SOTTOSUOLO \ IN VASCA A TENUTA
allegato A (elenco altri soggetti aventi titolo per la presentazione della domanda, se presenti);
copia di documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati (inclusi i firmatari dell’allegato
A ed il tecnico delegato);
EVENTUALI titoli comprovanti la disponibilità dell’area non pubblica (qualora non di proprietà esclusiva del
richiedente);
ELABORATI TECNICI (disegni \ relazione) relativi scarico delle acque nere \ bianche, firmati digitalmente da
un tecnico abilitato, comprendenti:
.PER SCARICHI IN SOTTOSUOLO (IMHOFF)
.estratto mappa per una rapida localizzazione dell’edificio in discorso;
.planimetria, minimo 1/200, con indicazione del fabbricato e delle sue adiacenze, con l’ubicazione delle
tubazioni di scarico e dei pozzetti; in particolare il sistema di scarico dovrà risultare così costituito e nel seguente
ordine: pozzetto sifone – vasca tipo Imhoff – pozzetti prelievi analisi di laboratorio – dispersione nel sistema a
pozzo e/o tramite canalizzazione forata perdente;
.profilo longitudinale del terreno e delle condotte in scala non minore di 1/200 per le lunghezze e 1/50 per le
altezze, con indicazione del diametro delle tubazioni, quote terreno, quote posa, distanze parziali e pendenze;
.particolare costruttivo relativo alla vasca tipo Imhoff, debitamente quotata e con le caratteristiche tecniche, ivi
compresa la capacità idrica espressa in numero di persone;
.perizia idrogeologica a firma digitale di un geologo abilitato attestante la rispondenza di tale tipologia di scarico
in sottosuolo alle normative in materia;
.- EVENTUALI determinazioni \ autorizzazioni preventive di competenza di Enti \ Uffici Pubblici necessarie per
la presente richiesta di autorizzazione allo scarico;
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.PER SCARICHI IN VASCA A TENUTA
.estratto mappa per una rapida localizzazione dell’edificio in discorso;
.planimetria, minimo 1/200, con indicazione del fabbricato e delle sue adiacenze, con l’ubicazione delle
tubazioni di scarico e dei pozzetti; in particolare il sistema di scarico dovrà risultare così costituito e nel seguente
ordine: pozzetto sifone – vasca a tenuta stagna;
.profilo longitudinale del terreno e delle condotte in scala non minore di 1/200 per le lunghezze e 1/50 per le
altezze, con indicazione del diametro delle tubazioni, quote terreno, quote posa, distanze parziali e pendenze; il
profilo deve essere comprensivo della vasca a tenuta;
.particolare costruttivo relativo alla vasca a tenuta, debitamente quotata e con le caratteristiche tecniche, ivi
compresa la capacità idrica espressa in ragione del volume totale dell’edificio;
.- EVENTUALI determinazioni \ autorizzazioni preventive di competenza di Enti \ Uffici Pubblici necessarie per
la presente richiesta di autorizzazione allo scarico;

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SU EDIFICI GIÀ ALLACCIATI E AUTORIZZATI
(per interventi, ad esempio, di ristrutturazione \ ampliamento \ manutenzione straordinaria \ ecc. )
Nel caso di interventi su edifici (per i quali è stato regolarmente autorizzato lo scarico in fognatura comunale separata,
distinta in acque bianche e nere) che non prevedono alcuna modifica sugli allacciamenti così come precedentemente
autorizzati nel tratto di collegamento edificio – collettori pubblici, è sufficiente presentare:
.allegato A (elenco altri soggetti aventi titolo per la presentazione della domanda, se presenti);
copia di documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti interessati (inclusi i firmatari dell’allegato
A ed il tecnico delegato);
.relazione sintetica dell'intervento (con eventuali elaborati tecnici del caso) a firma digitale di un tecnico abilitato
indicante: tipo di intervento, dati identificativi dell'immobile, estremi dell'autorizzazione allo scarico e dichiarazione
attestante che la corretta funzionalità degli scarichi preesistenti non viene compromessa con l’inserimento di nuovi
elementi di scarico;
.eventuale “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” relativa agli scarichi esistenti.
Nel caso gli interventi previsti sugli edifici comportino la modifica degli allacciamenti ai collettori pubblici nel tratto di
collegamento edificio – collettori pubblici dovrà essere presentata una nuova domanda di Autorizzazione allo Scarico
che annullerà e sostituirà quella preesistente.

Luogo e data

Firma dell'interessato
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ALLEGATO A - ELENCO ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO
La presente domanda di autorizzazione allo scarico è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................

Altro:
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Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

Altro:

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................
Cognome e nome

proprietario

Codice fiscale

comproprietario

Residente a
Nato a

via/piazza

n.

il

presa visione informativa trattamento dati dei clienti (www.stetspa.it/privacy)
Firma ..............................................................................................

Altro:
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AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1) La domanda va presentata nei seguenti casi:


scarico in pubblica fognatura nera e bianca;



scarico in suolo;



scarico in vasca a tenuta;



scarico in corso d’acqua superficiale proveniente da insediamenti di cubatura inferiore a
2000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a 30 persone;

2) Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completato in ogni sua parte;
3) Il modulo deve essere compilato utilizzando gli spazi predisposti per la descrizione delle
specificazioni richieste e, dove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle risposte che
si devono dare;
4) Il modulo deve riportare, dove previste, le firme autografe dei soggetti coinvolti;
5) La domanda e ciascun elaborato tecnico devono essere trasmessi a STET S.p.A. tramite PEC
all’indirizzo segreteria@cert.stetspa.it;
6) Gli elaborati tecnici prodotti dai professionisti incaricati devono essere firmati digitalmente.

NOTA BENE
RINNOVO AUTORIZZAZIONE IN ESSERE PER SCARICHI IN SOTTOSUOLO (IMHOFF) \ IN VASCA A TENUTA
La Legge Provinciale n. 2 del 11 giugno 2019 ha introdotto una semplificazione del rinnovo di autorizzazioni
allo scarico di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.
ed., integrando l'art. 23 con il seguente Comma 7-septies:
"Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti
esclusivamente ad abitazione e autorizzati ai sensi del presente testo unico, l'autorizzazione allo scarico è
rinnovata tacitamente, fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti tali da
determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione".
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Da allegare alla domanda o per _______________________________________________
Esente da bollo, ai sensi dell’art. 37
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome
nato/a a
residente a

nome
prov. di (
prov. di (

)
)

il

/

/

via e numero civico

codice fiscale
in qualità di
dell'insediamento con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
ubicato nel comune di
frazione o località
via e numero civico
al fine del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico rilasciata da
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque reflue domestiche, così come rappresentata
nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione.

Luogo e data

Firma dell'interessato

