DOMANDA DI RINNOVO
DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 9 GIUGNO 2003, N. 1053

AL RESPONSABILE AREA TECNICA
DEL COMUNE DI BASTIGLIA
Il sottoscritto ……………………………………nato a……………………… il ……………..
residente a ……...................., via ………………………… n°…… tel………………………
C F…………. ……………… nella sua qualità di:

Titolare

Legale rappresentante

Proprietario dell’insediamento costituito da ………………………………………….......
ubicato in ……………………… via ………………………. n°……. tel …………………….
Proprietario dell’immobile Sig…………………………… domiciliato in …………………..
via……………………………………. n° ….............

Denominazione della ditta e ragione sociale ………………………………………………..
sede in ………………………. via ……………………………………… n° ………………...
sede legale in ……………………… via …………………………………...n°………………
P.Iva ………………………………… Reg. C.C.I.A.A………………………………………..

CHIEDE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
OTTENUTA in data______________prot._________
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 11 MAGGIO 1999 N. 152 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA
1. Che si tratta di edificio adibito esclusivamente ad abitazione di consistenza
mono - bifamigliare, ai sensi della Deliberazione di giunta regionale del 9
giugno 2003 n. 1053 punto 4.7 (III) ;
2. che

non

sono

state

apportate

modifiche all’impianto o all’immobile

determinanti variazioni alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico
oggetto della autorizzazione ottenuta in data _____________ prot. __________
3. Di essere a conoscenza che l’ autorizzazione allo scarico, se RINNOVATA, avrà
una durata di 4 anni ma che trattandosi di abitazioni mono o bifamigliari autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 152/99 è prevista la forma del rinnovo tacito
dell’autorizzazione allo scarico;
4. Di essere a conoscenza che in caso di modifica della titolarità dello scarico (es.
vendita immobile, cambio affittuario, ecc), l’interessato dovrà darne comunicazione
al Servizio Ambiente, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico
subentrante che, a sua volta, dovrà presentare domanda di autorizzazione allo
scarico;
5. Di essere a conoscenza che in caso di modifica della rete fognaria, di modifica delle
caratteristiche delle acque scaricate, del ciclo produttivo e delle materie prime
utilizzate dovrà darne comunicazione al Servizio Ambiente;
6. Di essere a conoscenza che in caso di cessazione dello scarico, l’interessato dovrà
darne comunicazione al Servizio Ambiente;
7. Di essere a conoscenza dell’obbligo annuale del volume d’acqua prelevata da fonti
di approvvigionamento autonomo, ossia diversa dall’acquedotto;
- Si allega alla presenta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ……………………………
Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO
L’autorizzazione allo scarico rilasciata in data ______________ prot. __________, vista la
presente dichiarazione resa dal titolare dello scarico, si intende con in presente atto
RINNOVATA.
IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA
Geom. Barbieri Adriana
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