Protocollo

[ spazio riservato all’Ufficio ]

Allegato alla P. E. n° _________
Prot.n. ______________ del________________

Comune di Cantagallo
Area n.5 “Uso e Assetto del Territorio - Ambiente”

SCARICHI IDRICI DOMESTICI O ASSIMILABILI NON
RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dichiarazione ai fini del rinnovo dell’autorizzazione
(ai sensi dell’art.15 comma 3 Regolamento Comunale D.C.C. 27/09/2007 n.40)
Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ____________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________
Codice Fiscale
Residenza: Comune di ____________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________
Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_______________________ [ ] barrare se email con firma digitale
[ ] Titolare della impresa individuale

[ ] Legale rappresentante della Società

[ ] Proprietario/comproprietario

[ ] Affittuario [ ] Altro ____________________________

Nome__________________Cognome_____________________
Residente in _________________________________
Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov.___ )
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ___________
Tel. __________________ Cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail _______________________@________________________ [ ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________________ al n. ___________________
C.Fisc.

P.IVA

In qualità di titolare della Autorizzazione n.__________ del _________ rilasciata il _________________
relativa all’impianto di smaltimento di acque reflue domestiche ed assimilabili non recapitanti in pubblica
fognatura posto in :
DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO:
Insediamento sito nel Comune di _______________________________________________________
Via/P.za _________________________________________________________ n. _______________
Descrizione per identificazione: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[ ] catasto terreni [ ] catasto fabbricati - Foglio di mappa __________________________________
particella/e _________________________________________sub. ____________________________
Coordinate geografiche: ______________________________________________________________

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA
(solo in caso di scarichi assimilabili a domestici)
[
[
[
[
[

] AGRICOLTURA
] ARTIGIANATO
] INDUSTRIA
] PUBBLICO ESERCIZIO
] COMMERCIO DETTAGLIO

[
[
[
[
[

] COMMERCIO INGROSSO
] SERVIZI
] TURISTICO – RICETTIVA
] TELECOMUNICAZIONI
] ALTRO _____________________________

DICHIARA
che non vi sono state variazioni di qualità e quantità dello scarico autorizzato con l’atto
sopra indicato.
ALLEGA

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante.

Il sottoscritto
dichiara di essere 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 dai
benefici conseguenti.

_____________________________ lì ______________________
(luogo e data)

Il richiedente

_________________________________

