PROTOCOLLO
Marca
da
Bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

AL COMUNE DI VIGUZZOLO
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente a

/

/

Codice Fiscale

via

_, n°

nella sua qualità di:
proprietario
locatario/affittuario
legale rappresentante
amministratore
altro
dell'immobile

della società

di altro

_

Per le Società:
ragione/denominazione sociale
con sede legale nel Comune di
via

n°

P. IVA

recapito telefonico

Prov
CAP

C.F.

PEC

e mail

indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni:
Comune di
via

Prov.
n°

CAP

CHIEDE

autorizzazione per nuovo scarico

nuova autorizzazione allo scarico a seguito di:

cambio della ragione sociale, indicata nella precedente autorizzazione
Num.
___ del
____,
con contestuale ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o
sistema di depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa
dello scarico preesistente indicato nella precedente autorizzazione
..

ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di
depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello
scarico preesistente indicato nella precedente autorizzazione Num.
del
revoca della precedente autorizzazione Num.

dell'autorizzazione allo scarico Num.

rinnovo a seguito di scadenza quadriennale

del

del

scarico che verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

in corpo idrico superficiale denominato
negli strati superficiali del sottosuolo mediante impianto di subirrigazione
nella pubblica fognatura
delle acque reflue provenienti dall'insediamento destinato a svolgere la seguente attività:

ubicato nel Comune di
via

ALLO SCOPO DICHIARA
a) Che lo scarico è di tipo:

domestico
raffreddamento
urbano
acque di falda

industriale
industriale con sostanze pericolose
acque di prima pioggia

b) * Nella pubblica fognatura sono presenti scarichi di acque reflue industriali
c) il diametro della tubazione di scarico è di cm
d) di essere contitolare dello scarico con :

Sì

No
_

e) che l’insediamento è stato costruito provvisto dell’autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune di ______________
conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune medesimo;
f) che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di concessione in sanatoria presso il Comune
di

;

g) che l'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto dell’autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune di
_______________________________conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune medesimo;
h) di essere a conoscenza 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;
l) di essere a conoscenza 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;
Si allegano i seguenti documenti:
1. Elaborato contenente:
a)
b)
c)
2. Relazione tecnica impianto di depurazione
3. Relazione tecnica sull’attività svolta
4. Relazione idrogeologica relativa al corpo recettore dello scarico
5. Scheda consumi idrici
6. Visura catastale
7. Dichiarazione uso sostanze indicate nella Tab. 5 All. 5, Parte Terza, al D. L.vo 152/2006 (mod. STAC 05)
8. Dichiarazione di conformità delle opere agli elaborati tecnici presentati (mod. STAC 04) solo per nuova autorizzazione
9. Quietanza di versamento per diritti di segreteria di euro 78,00
10. Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nell’eventuale precedente
domanda di autorizzazione
11. Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità impianto di depurazione
12. Relazione sulle modifiche all’impianto di depurazione.
13. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale.
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.
* da compilare solo per scarichi di acque reflue urbane

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;

Il titolare del trattamento è il Comune di Viguzzolo – Via Roma n. 9 - VIGUZZOLO;

, lì

/

/

Firma e (per le Società) timbro

