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Oggetto: Richiesta autorizzazione di scarico definitivo di acque meteoriche nella fognaria bianca 

comunale di via …………………………………………………………………………….n.c…………… 

PROPRIETA’: ……………………………………residente in…………………………..Cap…………. 

via …………………………………….…nc ........... ..- 

 
Al Sig. Sindaco del 

Comune di Forte dei Marmi 
 

 

Io Sottoscritt …………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di ……………………………………..del ................................................ sito in Forte dei Marmi 

via ………………………….…………………N°………/ Foglio …………….Particella ………………….. 

Numero telefono ……………………………... Fax …………………… e-mail ……………….................... 

 

CHIEDO 
 

L’autorizzazione per lo scarico definitivo delle acque meteoriche provenienti da: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

.............................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

DICHIARO: 

 

a) di avere titolo alla presentazione della presente richiesta di scarico provvisorio nella mia qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

□ Proprietario 

□ Comproprietario 

□ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………. 

 

b) di essere a conoscenza delle “Prescrizioni generali” per la sicurezza delle opere di scarico e di 

quant’altro riportato all’interno del presente modello. 

 

Si allega: 

1)……………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Firma del richiedente 

 

Forte dei Marmi li …………………    

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



Allegato n.8.1.03.00.8 Rev.0 del 14.02.2019 
 

Esiti Sopralluoghi 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO 
 

Il sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dal Comune di Forte dei Marmi è fissato per: 
 

IL GIORNO ………………………………………. 

 

ALLE ORE ………………………………………. 

 

Firma dell’incaricato alla ricezione della prenotazione: ………………………………………………………… 

 

 
 

A) Sottoscrizione della domanda 

Ai sensi dell’art.3, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità della presente 
istanza, deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o 
dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.26 della legge15/68 e decade dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato. 
B) Inizio del procedimento amministrativo 

Ai sensi dell’art.7 della L. 241/90 il richiedente è informato che l’inizio del procedimento relativo alla presente 
istanza è dato dal giorno di acquisizione della stessa agli atti del protocollo della Amministrazione Comunale di Forte dei 
Marmi e che l’Ufficio che cura l’istanza e l’Ufficio Ecologia/Ambiente 
C) Sanzioni in caso di accertamento di scarichi non autorizzati 

Saranno applicate le sanzioni previste all’art. 54 del Dlgs 152/99 e succ. mod. e integrazioni. 
D) Obblighi. 
Si fa presente che il Comune di Forte dei Marmi non HA NESSUN OBBLIGO.conseguente da leggi o regolamenti in 

ordine al rilascio di autorizzazioni per l’utilizzo definitivo delle condotte fognarie bianche in quanto le stesse sono adibi te, 
IN VIA PRIORITARIA, allo smaltimento delle acque meteoriche ricadenti in ambito stradale. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) Planimetria generale 1:2000; 

2) Planimetria particolare 1:200 con indicazioni (in colore) del percorso della tubazione di scarico fino al corpo ricettore; 

3) Autorizzazione in linea idraulica per posa in opera del tubo di scarico rilasciata dall’Ente competente a seconda del 

corpo ricettore (Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Comune); 

 

N.B. L’autorizzazione allo scarico definitivo delle acque meteoriche nella condotta fognaria bianca Comunale verrà 

comunque emessa ad avvenuto accertamento: 

1) rilascio da parte del Settore Edilizia privata di regolare Permesso a Costruire. 

2) rilascio da parte dell’Ufficio Suolo Pubblico della relativa concessione. 

3) autorizzazione Ufficio Tecnico per manomissione suolo pubblico. 

 

 

INFORMAZIONI PER L’UTENTE 
 

La presente richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico 

(Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30). 

In questa sede potrà essere prenotato un appuntamento (data e orario) presso l’ufficio Ambiente (Lunedì, Mercoledì, 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30) per il sopralluogo tecnico a domicilio che di norma avverrà nei giorni di Martedì e 

Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 alla presenza del richiedente o del delegato (si raccomanda la massima puntualità 

perché in caso di assenza dell’interessato il sopralluogo verrà rinviato a data da destinarsi senza che di ciò ne possa 

essere fatta alcuna rivalsa nei confronti del Comune). In caso il richiedente, o il Comune di Forte dei Marmi, sia 

impossibilitato a presenziare al sopralluogo, ciascuno è tenuto a darne opportuna comunicazione all’altro almeno con 

24 ore di anticipo, fissando con l’occasione una ulteriore data. 

Per informazioni contattare i seguenti numeri 0584/280361 oppure 0584/280360. 

 

IMPORTANTE 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO DI 
DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 

 
Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, Forte dei 
Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460, 
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche. 

 
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità di rilascio nulla osta per il collegamento 
delle acque meteoriche alla fognatura comunale nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi 
statistici. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento al titolare. 

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla 
conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente 
designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare 
adempimento ad obblighi di legge o di regolamento. 

 
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e seguenti del RGPD). 

 
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), 

presso il Titolare con sede in Piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email RPD: 
privacy@comunefdm.it). 

 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante) secondo le procedure previste. 

 
 

Il sottoscrittore della presente domanda dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui sopra. 

 
 

FIRMA DEL TITOLARE FIRMA DEL DELEGATO 

 


