
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO AMBIENTE

Ufficio Tutela Ambientale

SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO

E DICHIARAZIONE ASSEVERATA DI CONFORMITA’

ALLE NORME EDILIZIE, URBANISTICHE, AMBIENTALI E IGIENICO-SANITARIE
(ai sensi dell’art. 20, 22, 23, 29 del Dpr n. 380/2001 e sm.i.) 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.______), il _______________,

con  codice  fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  con  Studio  in

___________________________________________________________(Prov.______) in Via/P.zza

_______________________________________________________________n. _________, iscritto 

all’Albo / Collegio Professionale dei_________________________________________della Provincia 

di____________________________con n.___________________________, in qualità di Progettista 

dell’impianto di scarico di acque reflue domestiche e assimilabili sul suolo o nello stato superficiale del 

suolo e provenienti dall’installazione, insediamento, edificio isolato inferiore a 50 a.e., così previsto:

l’Impianto di trattamento primario e dispersione mediante subirrigazione;

l’impianto di trattamento primario e percolazione mediante subirrigazione con drenaggio;

l’impianto di trattamento primario e successivo trattamento di evapotraspirazione 

fitoassistita;

Altro impianto di depurazione ovvero di trattamento appropriato e dispersione negli stati 

superficiali del suolo, il quale, laddove non sia possibile la realizzazione degli impianti di 

cui ai p.ti precedenti), sulla base delle miglior tecnologie disponibili, assicuri performance 

della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa previsti dalla tabella 4 

dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i.; 

(specificare)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

sito nel Comune di Latina in Via/P.zza_________________________________________n._______, 

censito al Fog.__________, mapp.__________________, subb.______________del Catasto terreni / 

fabbricati e intestato al Sig./ra_________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.______), il _______________,

consapevole delle responsabilità penali, cui si può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2001,
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ai sensi dell’artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e degli artt. 359 e 481 del Codice Penale 

DICHIARA E ASSEVERA

a) che lo stato di fatto dell’insediamento, installazione, edificio dal quale provengono i reflui domestici

o assimilati di cui sopra risulta a oggi:

legittimato  dal  seguente  titolo  abilitativo  /  Condono  (specificare)

_________________________________n.________________ rilasciata/o  al/la

Sig/.ra______________________________in data _____________ con Prot. n.__________;

oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, Condono ovvero altro Titolo Abilitativo in attesa 

di assenso (specificare) _______________________________________n._______________

presentata dal/la Sig/.ra______________________________________________________in 

data_________________con Prot. n._______________;

non oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, Condono ovvero presentazione di altro 

Titolo Abilitativo e ancora da realizzare,

b) che l’approvvigionamento idrico a servizio dell’insediamento, istallazione, edificio

 risulta garantito da pubblico acquedotto;

 risulta garantito da pozzo denunciato ai sensi del D.Lgs n. 275/93 e s.m.i.;

 non è a oggi garantito e deve essere fatta istanza di allaccio a rete o prelievo da pozzo;

c) che  per  l’impianto  di  trattamento  appropriato  delle  acque  reflue  domestiche   o  assimiliate

provenienti dall’insediamento, installazione, edificio isolato di cui al p.to a):

è legittimato, realizzato e collaudato mediante ottenimento del seguente Titolo Abilitativo / 

Condono / (specificare)__________________________ n.____________ dal/la Sig./ra 

____________________________________________________in data 

____________________con Prot. n. ____________;

è oggetto di istanza di Permesso di Costruire, Condono ovvero altro Titolo Abilitativo in attesa 

di assenso (specificare) _______________________________n.___________ presentata 

dal/la Sig/.ra_______________________________________________in 

data_______________con Prot. n.___________;

non è oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, Condono ovvero presentazione di altro 

Titolo Abilitativo ed è ancora da realizzare
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d) che l’area sulla quale si sviluppa l’impianto di trattamento e scarico acque reflue di cui al p.to c) 

risulta così inquadrata:

- a norma del Piano Tutela Paesaggistica Territoriale Regionale (PTPR): 

______________________________________________________________________________

- a norma del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Lazio: 

______________________________________________________________________________

- a norma del PRG o altro strumento urbanistico comunale:

______________________________________________________________________________

e) che l’impianto di scarico delle acque reflue, così come progettato,

non ricade in zone censite con tutela paesaggistica, rischio idraulico, ovvero altri vincoli ne 

all’interno di fasce di rispetto da corsi d’acqua o concessioni di captazione acque minerali o 

termali;

ricade nella zona censita con tutela paesaggistica, rischio idraulico, ovvero altri vincoli o all’interno

di fasce di rispetto da corsi d’acqua o concessioni di captazione acque minerali o termali 

(specificare Autorità, strumento PAI, tipologia di vincolo, concessione, ecc..) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

f) Che la natura del terreno sulla quale l’impianto scarica è

sabbia sottile;

sabbia grossa e pietrisco;

sabbia sottile con argilla;

argilla con un po’ di sabbia;

argilla compatta;

g) che il livello massimo della falda acquifera è a -_________ dal piano campagna;

h) che,conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nazionale, regionale e locale, e in

particolar modo secondo le disposizioni delle N.T.A. del P.T.A.R. Lazio vigente, della D.G.R.Lazio

n. 219/2011, dei Regolamenti edilizio e d’igiene, nonché delle N.T.A. degli strumenti urbanistici,

l’impianto è stato progettato e dimensionato:
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• per un’installazione,  insediamento o edificio  isolato,  non servita/o da pubblica fognatura di

volumetria complessiva pari a _________________mc;

• per  scaricare  acque  reflue  domestiche  o  assimilate  determinate  ai  sensi  del  p.to  6)

dell’allegato tecnico della  DGR n. 219/2011 proveniente da un’istallazione,  insediamento o

edificio  isolato  di  n.  _________________abitanti  equivalenti,  calcolati  con  il  metodo  più

tutelativo tra quello indicato nella DGR n. 219/2011 e quello delle linee guida ARPA; 

• rispettando la distanza minima di 200ml tra punti di captazione di pozzi che servono pubblici

acquedotti individuati ai sensi del DPR n. 236/1988 e definite con DCR Lazio n.498/1992 e

sistemi  di  dispersione  per  subirrigazione,  subirrigazione  con  drenaggio  ovvero

fitoevaporazione assistita, qualora in progetto;

• rispettando le distanze minime 

◦ di 30ml tra impianto di subirrigazione, subirrigazione con drenaggio o evapotraspirazione

assistita e pozzi, serbatoi e condotte di acqua potabile privata;

◦ di  ______________tra l’impianto di dispersione e serbatoi e condotte di acqua potabile,

previo  trattamento  primario  con depuratore  il  quale  assicuri  performance della  qualità

degli scarichi in accordo ai limiti della normativa previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla

parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

◦

i) che progetto dell’impianto di trattamento e scarico di acque reflue domestiche e assimilabile 

provenienti dall’insediamento, istallazione, edificio di cui in premessa, come sopra esplicitato e 

come meglio specificato negli elaborati progettuali 

E’ CONFORME

• alle norme edilizie e urbanistiche,

• alla normativa ambientale;

• alle norme igienico-sanitarie;
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento
dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria del
procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue richiesta e dei
relativi controlli così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 Parte Terza.

1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Latina – P.zza del Popolo, n. 1 - 04100 Latina;

2. Gli incaricati-autorizzati del trattamento  sono i dipendenti dei competenti Servizio Ambiente, che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Dirigente in ordine a finalità e modalità del
trattamento;

3. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato al rilascio dell’atto autorizzativo e all’espleta-
mento dei relativi controlli previsti dalla normativa; 

4. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari;

5. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento
ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; rac-
colti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di tratta-
mento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata conclusione del procedimento;

7. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti; 

8. I  dati  forniti  potranno essere comunicati  per adempimenti di  legge o per esigenze di carattere
istruttorio a Comune, ISPRA, Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, gestore del Servizio Idrico Inte-
grato, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigen-
te;

9. I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
267/2000;  

10. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;

11. I  dati  forniti  non saranno oggetto  di  profilazione  (processi  decisionali  automatizzati  consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti  riguardanti  il  rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti).

12. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto
all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di  opposizione al trattamento) e il diritto di recla-
mo presso l’Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.

Latina, il________________________

In Fede

Il Progettista

(Timbro e firma ovvero firmato digitalmente)

___________________________________
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