
CONSORZIO STRADALE "CENTRO RESIDENZIALE AXA" 
 

Modello “C” 

Riservato al Consorzio AXA 
n. prot. _____________________________ 

Data di ricezione                 ____/____/20__ 

Firma ______________________________ 

 
Spett.le 
CONSORZIO STRADALE 
“CENTRO RESIDENZIALE AXA” 
Via di Macchia Saponara, 153 
00125 Roma 

 
Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque di piscina nella 

fognatura consortile  
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (___________) il __/__/____ 

residente a ________________________________________________ (_________)   

in via/piazza __________________________________________________ civ. ____ 

tel. _____________ fax ____________ e-mail _______________________________ 

nella sua qualità di:   legale rappresentante    amministratore     

 altro _____________________________________________________________ 

 della Ditta individuale   della Società  di altro ________________________  

ragione sociale ________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________ 

via  ________________________________________ n° _______  CAP _________  

Sede dell’attività ______________________________________________________ 

CHIEDE 

 autorizzazione per nuovo scarico 
 nuova autorizzazione allo scarico a seguito di: 

 cambio della ragione sociale, indicata nella precedente 
autorizzazione n. ____ del ____/____/________, con contestuale 
ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di 
depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello 
scarico indicato nella precedente autorizzazione. (In assenza di variazioni 
del ciclo produttivo/depurativo è prevista la voltura dell’autorizzazione 
su modulo C/2) 
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 ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di 
depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello 
scarico preesistente indicato nella precedente autorizzazione n. ____ del 
____/____/________ 

 revoca della precedente autorizzazione n. ____ del 
____/____/________ 

 
 rinnovo a seguito di scadenza quadriennale dell'autorizzazione allo scarico n. ____ 

del ____/____/________ 
 
L’autorizzazione richiesta si riferisce allo scarico di acque reflue provenienti 
dall'insediamento destinato a svolgere la seguente attività (per le attività industriali, 
artigianali e/o commerciali riportare i dati indicati sul certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.): ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto allo scopo DICHIARA: 
 
a) tipologia di scarico:    controlavaggio filtri piscina 

 acque di ricambio piscina 
 

b) di essere  proprietario  affittuario  
 dell'immobile/insediamento sopra indicato, come da contratto (da allegare in 

fotocopia) di compravendita/locazione del ____/____/________, registrato il 
____/____/________ con n. ___________ presso _________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 di essere contitolare dello scarico con la/e seguenti ditta/e 
_________________________________________________________________; 

 
c) che l’insediamento è stato costruito provvisto dell’autorizzazione n. ________ del 
____/____/________ o concessione n. ______ del ____/____/________ rilasciata da 
Roma Capitale, conformemente alle vigenti norme urbanistiche e regolamentari; 
 
d) che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di 
concessione in sanatoria in data ____/____/________ ricevuta da Roma Capitale al 
prot. n. _____________ del ____/____/________; 
 
e) che l'impianto di pretrattamento è stato realizzato provvisto dell’autorizzazione n. 
___________ del ____/____/________ o concessione n. ______________ del 
____/____/________ rilasciata da Roma Capitale, conformemente alle vigenti norme 
urbanistiche e regolamentari, ovvero con altro titolo urbanistico (___________) 
presentato in data ____/____/________ con lavori ultimati in data 
____/____/________; 
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f) che la piscina è stata autorizzata dall'A.S.L. Roma 2 – Servizio Interzonale P.A.A.P. 
- Esame Progetti con parere igienico sanitario n. ____________ del 
____/____/________; 
 
g) che il richiedente intende ___ / non intende ___ avvalersi dell’art. 23 delle Norme 
di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, dell’art. 6 della 
D.G.R. 219/2011 e del D.P.R. 227/2011 (Decreto Semplificazione) in merito 
all’assimilazione delle acque di piscina ad acque reflue domestiche (in tal caso il 
Consorzio chiederà verifica analitica per eventuale convalida); 
 
h) di essere a conoscenza del fatto che, a norma dell'art. 101 c. 3 e 5 del D.L. vo 
152/2006, tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il campionamento, da 
parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione e 
che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con 
acqua prelevata appositamente allo scopo; 
 
i) di essere a conoscenza del fatto che gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui 
alla Tab. 5 all. 5, Parte Terza, al D. L.vo 152/2006 non possono essere diluiti prima 
del loro trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 
appositamente allo scopo; 
 
j) di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa 
destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa 
o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in altro luogo o cambi la ragione 
sociale, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico; 
 
k) che la ditta è/non è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato della Provincia di Roma al n° _____________ dell’anno _____________ 
che la ditta è/non è iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di 
__________________ al n° ___________ dell’anno________; 
 
l) che il numero di partita IVA della ditta è________________________________ 
che il Codice Fiscale della Ditta è ___________________________________; 
 
m) che il Codice Fiscale del titolare è ______________________________________; 
 
n) di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di 
avvio del procedimento, non pervenga tutta la documentazione indicata nel presente 
foglio informativo, eventualmente non presentata contestualmente alla domanda di 
autorizzazione allo scarico, la domanda verrà archiviata d’ufficio. 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
1.  Elaborato contenente:____________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
2.  Relazione tecnica sull’attività svolta 
3.  Relazione tecnica impianto di pretrattamento 
4.  Scheda consumi idrici (su Modello “D”) 
5.  Dichiarazione uso sostanze indicate nella Tab. 5 All. 5, Parte Terza, al D. 

L.vo 152/2006 (su Modello “E”) 
6.  Dichiarazione di conformità delle opere agli elaborati tecnici presentati 
7.  Copia quietanza di pagamento approvvigionamento idrico o copia del 

pagamento dei canoni alla Regione Lazio ovvero copia concessione 
all’emungimento 

8.  Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto 
dichiarato nella precedente domanda (su Modello “G”) 

9.  Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità impianto di 
depurazione 

10.  Relazione sulle modifiche al ciclo produttivo e/o impianto di depurazione. 
11.  Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in 

originale. 
12.  Copia di una visura C.C.I.A.A. in corso di validità; 
13.  Copia di idonea documentazione comprovante la titolarità alla presentazione 

della domanda (contratto di affitto o titolo di proprietà); 
14.  Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.   
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a 
verità. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 
Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità 
alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno soggetti ad operazioni di 
registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione, comunicazione, finalizzate 
al rilascio dell’atto autorizzativo e successivamente a consentire a questa Amm.ne e agli altri Enti competenti 
l’espletamento delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 
152/2006. I dati potranno, inoltre, essere soggetti ad elaborazioni statistiche ad uso interno dell’Ente; 
Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo; 
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di concludere il procedimento 
amministrativo con il rilascio dell’atto autorizzativo richiesto; 
I dati potranno essere/saranno comunicati a: Città Metropolitana di Roma Capitale, ARPA Lazio, Regione 
Lazio ed eventualmente ad altri Enti competenti all’espletamento delle attività di controllo in materia di tutela 
ambientale; 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Stradale “Centro Residenziale Axa”, via di Macchia Saponara 153, 
00125 Roma; il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore del Consorzio Axa. 

 

Roma, __/__/20__ 
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Firma del titolare 


