
          COMUNE DI MASSA 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA  

        Vi a  Por t a  Fab b r i ca ,  1 ,  5 4 1 0 0  M assa  –  Tel .  0 5 8 5 .4 9 0 1  –  Fax  0 5 8 5 .4 1 2 4 5  

      Cod i ce  f i sca le  0 0 1 8 1 7 6 0 4 5 5  –  Pa r t i t a  I.V .A.  0 0 1 8 1 7 6 0 4 5 5  

Sito Internet: www.comune.massa.ms.it; 

Referente Tel. 0585 / 490383 ; e mail fialdini.simone @comune.massa.ms.it 

 
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA 

FOGNATURA E DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) IN FOGNATURA BIANCA 
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.r. n. 20/2006 e del R.R. n. 46/R/2008 e s.m.i.) 

 

PROCEDIMENTO 
 

SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP) IN FOGNATURA BIANCA  
(L.R. n. 20 del 31.05.2006 e s.m.i.– Art. 8 comma 6) 

 
RICHIESTA DI VARIAZIONE – MOD. 5/TAPE 

 
 
Data/Prot. di presentazione  

Marca da 
Bollo 

 

 
      Comune di Massa 
      Settore  - Ambiente 
      Via Porta Fabbrica, 1 
      54100 Massa (MS) 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome ……………………………….. Nome ……………………………….. 

Data di nascita ……/……/…….. Luogo di nascita ……………………………..... (Prov. ……..) 

Cittadinanza italiana ovvero …………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune ………………………………... CAP …………………. (Prov. ……..) 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ………... 

Telefono ……………………… Cellulare ……………………..….. Fax ……………………..... 

e-mail ………………………………. @ ………………………………. 

  Barrare se e-mail con firma digitale  
 
 
In qualità di: 

 Titolare della impresa individuale  Legale rappresentante della Società 

    

 Proprietà/comproprietario dell’immobile  Affittuario (specificare sotto i dati del proprietario) 

  Nome ……………………………………………. 

  Cognome ……………………………………………. 

  Residente in …………………………………………… 
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Denominazione o Ragione Sociale ………………………………………………………..…………….. 

Sede legale nel Comune di …………………………....… CAP …………...……. (Prov. ……..) 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ………... 

Telefono ……………………… Cellulare ……………………..….. Fax ……………………..... 

e-mail ………………………………. @ ………………………………. 

  Barrare se e-mail con firma digitale 

Codice Fiscale                 

                 

Partita IVA                 

 
 
 
 

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO E/O STABILIMENTO 
(compilazione obbligatoria) 

 
 

Ubicato nel Comune di ……….…………………….. Località …………….………………………... 

Via/Piazza ………………………………………………………………………….…… n. ………….. 

Descrizione per identificazione 

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

  Catasto terreni  Catasto fabbricati  
 

Foglio di mappa ……………...…. Particella/e ………….…………….. Sub. …………………… 

 
 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA SVOLTA 
(solo in caso di scarichi assimilati) 

 
 
  AGRICOLTURA   COMMERCIO INGROSSO 
      
  ARTIGIANATO   SERVIZI 
      
  INDUSTRIA   TURISTICO-RICETTIVA 
      
  PUBBLICO ESERCIZIO   TELECOMUNICAZIONI 
      
  COMMERCIO DETTAGLIO   ALTRO ……………………………………. 
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Il sottoscritto comunica di essersi avvalso (non è obbligatorio) delle prestazioni di: 
  Tecnico incaricato   Società, rappresentata da 

Cognome ……………………………….. Nome ……………………………….. 

Data di nascita ……/……/…….. Luogo di nascita ……………………………..... (Prov. ……..) 

Cittadinanza italiana ovvero …………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune ………………………………... CAP …………………. (Prov. ……..) 

Nr. Iscrizione ……….. all’Ordine Professionale  ……………………………………………… 

Provincia di ……………………………… Eventuale ed ulteriore abilitazione specifica 

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

Telefono ……………………… Cellulare ……………………..….. Fax ……………………..... 

e-mail …………..…………………… @ ………………………………. 

  Barrare se e-mail con firma digitale  
 
Estremi dell’autorizzazione allo scarico in fognatura bianca: 
Numero autorizzazione allo scarico …………………………. Anno ………..……………. 
 
Titolare/i …………………………………………………………….. 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguiti 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. , della L.R. n. 20/2006 e del R.R. n. 46/R/2008, la variazione 
dell’autorizzazione allo scarico esistente, relativamente a: 
 

  DESTINAZIONE D’USO (allegare, a firma di un tecnico abilitato, una relazione esplicativa 
delle modifiche con eventuali planimetrie)   

  AMPLIAMENTO (allegare, a firma di un tecnico abilitato, una relazione esplicativa delle 
modifiche con eventuali planimetrie)   

  RISTRUTTURAZIONE (allegare, a firma di un tecnico abilitato, una relazione esplicativa 
delle modifiche con eventuali planimetrie)   

  TITOLARITA’ DELLO SCARICO  

 

Nuovo intestatario 

Cognome ……………………………….. Nome ……………………………….. 

Data di nascita ……/……/…….. Luogo di nascita ……………………………..... (Prov. ……..) 

Cittadinanza italiana ovvero …………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale                 

Residenza: Comune ………………………………... CAP …………………. (Prov. ……..) 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ………... 

Telefono ……………………… Cellulare ……………………..….. Fax ……………………..... 

e-mail ………………………………. @ ………………………………. 

  Barrare se e-mail con firma digitale  
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  DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE (nel caso di attività produttive): 

  
Nuovo ragione sociale 

Denominazione o Ragione Sociale ………………………………………………………..…………….. 

Sede legale nel Comune di …………………………....… CAP …………...……. (Prov. ……..) 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ………... 

Telefono ……………………… Cellulare ……………………..….. Fax ……………………..... 

e-mail ………………………………. @ ………………………………. 

  Barrare se e-mail con firma digitale 

Codice Fiscale                 

                 

Partita IVA                 

 
 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a 
 
 

DICHIARO 
 

  che le modifiche apportate NON VARIANO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E 
QUANTITATIVE DELLO SCARICO precedentemente autorizzato   

 

  che tutti gli scarichi sono campionabili a monte ed a valle dei sistemi di trattamento 

  

  che in relazione alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ed in 
particolare delle acque meteoriche non contaminate (AMDNC) con recapito in 
fognatura bianca:   

  la tipologia di attività svolta presso l’insediamento e/o lo stabilimento in oggetto non rientra 

  tra quelle elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 al R.R. n. 46/R/2008, di cui all’art. 2 comma 
1 della L.R. n. 20/2006 (comma 1 Art. 9 L.R. 20/2006); 

 

  che in relazione alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ed in 
particolare delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) con recapito in fognatura 
bianca:   

  la tipologia di attività svolta presso l’insediamento e/o lo stabilimento in oggetto  rientra tra 

  quelle elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 al R.R. n. 46/R/2008, di cui all’art. 2 comma 1 
della L.R. n. 20/2006, e le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) vengono trattate 
secondo le indicazioni del R.R. 46/R/2008 e scaricate nella condotta della condotta bianca 
delle fognature separate (comma 1 Art. 9 L.R. 20/2006); 

 
  la tipologia di attività svolta presso l’insediamento e/o lo stabilimento in oggetto non rientra 

  tra quelle elencate nella Tabella 5 dell’Allegato 5 al R.R. n. 46/R/2008, di cui all’art. 2 comma 
1 della L.R. n. 20/2006. 
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ALLA PRESENTE ISTANZA VIENE ALLEGATA, IN DUPLICE COPIA, LA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE: 
(Gli elaborati devono essere sottoscritti anche dalla proprietà) 

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, esplicativa delle modifiche apportate 
2. Tavole progettuali, firmate da un tecnico abilitato, comprensive di: 

2.1. corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo di intervento; 
2.2. planimetria catastale in scala 1:2.000 con evidenziata la zona interessata allo 

smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP); 
2.3. planimetria in scala adeguata con la l’indicazione delle modifiche apportate alle reti 

di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP); 
3. Dichiarazione asseverata del professionista che il sistema di trattamento e la 

documentazione sono redatti in conformità alle vigenti disposizione di legge  in materia di 
scarichi e che rispettano altresì i Regolamenti e le Norme Urbanistico/Edilizie vigenti.  

4. Dichiarazione sostitutiva del richiedente (allegando la copia di un documento di identità 
valido) nella quale si attesti la proprietà o il titolo d’uso dell’immobile e la disponibilità del 
terreno dove vengono eseguite le opere. 

5. Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. (solo se trattasi di attività economica). 
6. Ricevuta di versamento al Comune di Massa di 50,00 euro per i diritti tecnici e di 

segreteria del Comune di Massa. 
7. N. 1 marca da bollo da applicare sull’autorizzazione. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata alla presente domanda e, pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui 
all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal 
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del 
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità  indicate nella informativa stessa. 
 
 
Si chiede che eventuali comunicazioni inerenti la presente pratica, siano inviate al seguente 
indirizzo: 
 
 
Sig./Società/Ente……………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….. 
Telefono n. ……………………………………………… Telefax n. …………………………………… 
E mail ……………………………………………………………………………………………………….…. 
 
……………...….. lì ……………………… 

(luogo e data) 

 
Il proprietario  Il tecnico incaricato 

(timbro e firma) 

………………………………..  ……………………………… 
 

NOTE 
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 d’identità del sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle 
sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge 15/68 e decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato. 

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 del Comune di Massa e che l’Ufficio che istruirà l’istanza è il Comune di Massa – 
Settore Ambiente – Via Simon Musico (ex Scuola Media Alfieri) 54100 Massa – tel. 0585/490383 – email 
simone.fialdini@comune.massa.ms.it. 

 
c:\users\ced\desktop\proc-tecn\0001 - procedimento - ampp e acque reflue\0002 - regolamento e modulistica\2016 - modulistica\ampp\mod 5tape - richiesta di variazione  (ampp) - ver. dic. 203.doc 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 

 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni 

descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al 

Titolare. 

 

Titolare: Comune di MASSA con sede in Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 

54100Massa; Centralino: +390585 41245,eEmail: sindaco@comune.massa.ms.it, PEC: , sito 

web istituzionale: http://www.comune.massa.ms.it - Rappresentante: SINDACO Persiani 

Francesco 

 - Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso il Avv.to Corà Nadia – 

email. 

consulenza@entionline.it 

-Finalità:i dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima 

relativa alla gestione del processo/procedimento/attività di: Autorizzazione allo scarico acque 

reflue. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la 

predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, 

considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente 

per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, 

incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei 

processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla 

misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere 

ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e 

regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del 

trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i 

trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella Tabella consultabile in calce 

(art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003), si considerano di rilevante interesse pubblico. 

- Base giuridica: i trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento. 

- Legittimi interessi: non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, 

nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo interesse. 

- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati 

sono: 

- altri Uffici/Servizi del titolare;  

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite 

nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per 

assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare 

del trattamento; 

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che 

possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.  
 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui 

si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi 

specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 - Trasferimento: i dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o 
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a un'organizzazione internazionale. 

- Conservazione: i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" 

(art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa 

.- Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati 

personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la 

limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere 

sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 - Diritto di revocare il consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 - Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in 

violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 - Conferimento:Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di 

gestire il processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. 

- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. 

 - Ulteriori informazioni:In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in 

fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e 

senza strumenti elettronici, con modalità digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non 

telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti 

presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento. 

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate 

dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso 

titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability). 

 

 

 
 
 

 
c:\users\ced\desktop\proc-tecn\0001 - procedimento - ampp e acque reflue\0002 - regolamento e modulistica\2016 - modulistica\ampp\mod  4tape - nuovo scarico (ampp) - ver. dic. 2013.doc 
 


