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Al SUE del Comune di   _________________________________________________ 

! Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi

! Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi

! Bollo assolto in forma non virtuale (indicare gli
estremi della marca da bollo di 16 euro
nell'apposita sezione presente sul portale)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE

(Decreto legislativo 152/2006 - Legge regionale 10/97))

Il Sottoscritto/la Sottoscritta:  ____________________________________________________________ 

2. DATI DEL REFERENTE per la richiesta di Autorizzazione (compilare solo se il referente non coincide con il gestore) 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di  _____________________________________________ 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________ n.  _________C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________  Telefono fisso / cellulare  __________________________ 

3. DATI DEL RICHIEDENTE

I dati del richiedente l'autorizzazione devono essere inseriti, esclusivamente, nell'apposita sezione del portale in fase di compilazione 
della pratica 

4. DATI DELL’IMPIANTO

Al fine di facilitare il richiedente nella compilazione della modulistica, le informazioni 
sull’anagrafica del richiedente, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono 
essere inserite, ESCLUSIVAMENTE, in fase di compilazione della pratica, nelle apposite sezioni 
del portale. 

4.1 Dati generali 

I dati relativi all'ubicazione dell'impianto devono essere inseriti, esclusivamente, nell'apposita sezione del portale in fase di 
compilazione della pratica
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4.2 Inquadramento territoriale 

Coordinate geografiche 

Lat _______________ Long _______________ 

Nel sistema di riferimento 

(UTM 32 / ED50/WGS84 o GAUSS-BOAGA ) _________________ 

Dati catastali I dati catastali devono essere inseriti, esclusivamente, nell'apposita sezione del portale in fase 
di compilazione della pratica

4.3 Tipologia scarico 

Breve descrizione 

IL GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA’ RICHIEDE 

5. ISTANZA

n. ______ del _______________

! rilascio dell’Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del  titolo  IV della sezione II della Parte terza del
decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell’ambiente)

! modifica sostanziale dell’Autorizzazione allo scarico

! rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico n. ______ del _______________

E A TAL FINE, allega la scheda tecnica o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente 
titolo autorizzativo, effettua, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste 
dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono.

! COMPILA la Scheda A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue - Modulo
EndoSUE_01.01

! DICHIARA l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto
nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali” relativamente agli scarichi di acque reflue

in pubblica fognatura fuori pubblica fognatura

in pubblica fognatura 

fuori pubblica fognatura

Modulo SUE.Endo_01 Richiesta Autorizzazione allo scarico di acque reflue Vers. 00 - 10/07/2019

CalabriaSUE 2



5

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE  

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale  

che l’impianto risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale 

Scheda interessata 
(ad es.: scheda A – scarichi) Ente N° prot. del Scadenza 

6.2. Certificazioni ambientali volontarie 

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie: 

Certificazione 
Autorità che ha 

rilasciato la 
certificazione Numero 

Data di 
emissione Note 

Luogo e data 

__________________________________ 

Firma del gestore 

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario  ->

Firmare con dispositivo di firma digitale 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Cronologia degli aggiornamenti del modello 

Data Modifica apportata La modifica è sostanziale e 
comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di utilizzo 
di versioni precedenti? 

La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
“Regolamento privacy”), descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti che accedono ai Servizi messi a 
disposizione tramite il Portale www.calabriasue.it

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è  il Comune di 

Finalità e modalità del trattamento
Tutti i dati personali forniti attraverso i Servizi messi a disposizione dal Portale www.calabriasue.it (di seguito il “Portale”), saranno 
trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza stabiliti dal Regolamento privacy, al fine di fornire agli Utenti i Servizi richiesti nonché per 
rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare.

I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o 
successivamente trattati. Il Titolare adotta misure di sicurezza adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi 
di distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo accidentale o illegale ai dati 
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I dati acquisiti ai fini dei procedimenti amministrativi SUE sono gestiti direttamente dai Comuni, dal SURE Regionale di cui 
CalabriaSUE fa parte, da Fincalabra S.p.A., che gestisce CalabriaSUE,  e/o dagli altri Enti coinvolti nella gestione delle procedure 
SUAP, cui sono comunicati tali dati, in forza della normativa vigente. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di documentazione via posta elettronica agli indirizzi indicati nel Portale comporta la contestuale 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste di servizi e/o informazioni, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva e/o negli allegati.

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornito nella sezione informativa “Privacy” presente sul Portale.
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