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 – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
(ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Al Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di CANTAGALLO
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

DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):
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 _____________________________

comunica di essersi avvalso delle prestazioni di
[ ]

Tecnico incaricato

[ ]

Società di Tecnici incaricati, rappresentata da

Cognome _____________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ___________________________________________________________
Codice Fiscale
Residenza: Comune di __________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ )
Nr. Iscrizione _________________ all’Ordine Professionale degli _____________________________
della Provincia di __________________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:
__________________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax __________________________ Cell. _______________________
E-mail _______________________@________________________ [ ] barrare se email con firma digitale

comunica la :

 VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. ________________________________ del ________________________________
rilasciata da ___________________________il ____________________________________________
a Cognome __________________________________ Nome _________________________________

nato a __________________________________ (Prov. _____) il______________________________
in qualità di :
 Legale Rappresentante/Titolare di
Denominazione o Ragione Sociale ______________________________________________________
Con sede legale nel comune di _________________________________ (Prov. ____) CAP _________
Via/P.zza _________________________________________________________n. _______________
e stabilimento nel comune di _______________________________ (Prov. _____) CAP ___________
Via/P.zza _________________________________________________________n. _______________
 Proprietario/comproprietario/affittuario dell’immobile (in caso di civili abitazioni)

TIPO DI OPERAZIONE
(anche più di una contemporaneamente)

subingresso per
[
[
[
[
[

] compravendita
] rientro in possesso per fine gestione d’azienda
] scissione d’azienda
] fusione
] donazione

[
[
[
[
[

] affitto
] conferimento d’azienda
] scioglimento della società con conferimento
] comodato
] ______________________________________

con atto di________________________________ rogato dal Notaio ________________________
in__________________, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ______________________
Registrato in__________________il____________al n. ________ Vol. _______ Mod.______ trascritto
presso

___________________________________________

di

____________________

in

data

_______________ Registro______________________ Repertorio____________________.
che comporta le variazioni sotto indicate

[ ] VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA
Da________________________________________________________________________________
A ________________________________________________________________________________
Dal giorno ______________________Atto di _____________________________________ stipulato o
redatto in data_____________ (Notaio__________________________ rep. n.___________) registrato a
___________________ il ________________ al n._____________

[ ] VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
Da________________________________________________________________________________
A ________________________________________________________________________________
Dal giorno _______________________ Atto di_____________________________________ stipulato o
redatto in data_____________ (Notaio__________________________ rep. n.___________) registrato a
__________________ il ________________ al n._____________

[ ] VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Precedente: Nome____________________________ Cognome_______________________________
Sopra identificato
Attuale: Nome_______________________________Cognome________________________________
Sopra identificato
Dal giorno _______________________
Atto di____________________________________________________ del______________________

[ ] VARIAZIONE DEL TITOLARE DELLO SCARICO (in caso di civili abitazioni)
Precedente: Nome____________________________ Cognome_______________________________
Sopra identificato
Attuale: Nome_______________________________Cognome________________________________
Sopra identificato
Dal giorno _______________________
Atto di____________________________________________________ del______________________

DICHIARA

che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.
ALLEGA
1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.
******************************************************************************************************

 VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
in seguito alla quale NON E’ VARIATO IL PUNTO DI SCARICO E LO SCARICO MANTIENE LE
CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE precedentemente autorizzate.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
ai sensi dell’art. 124 comma 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. _________________________________ del _________________________________
rilasciata da _______________________________ il _________________________________________

CHE L’IMPIANTO È STATO OGGETTO DEL SEGUENTE INTERVENTO
(anche più di una contemporaneamente)

[ ] MODIFICA IMPIANTO

[ ] AMPLIAMENTO
[ ] RISTRUTTURAZIONE
[ ] VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
( DA ___________________________ A __________________________________ )

[ ]______________________________________________________________________
1. Che le informazioni contenute nella presente comunicazione corrispondono allo stato variato
dell’insediamento.
2. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente comunicazione descrivono lo stato variato
dell’insediamento.
ALLEGA
1. Relazione tecnica, supportata da elaborati grafici in scala opportuna, che rappresentino
adeguatamente lo stato variato rispetto alla situazione già autorizzata.
2. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.
******************************************************************************************************



MIGLIORAMENTO QUALITATIVO– QUANTITATIVO DELLO SCARICO
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA
ai sensi dell’art. 124 comma 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. _________________________________ del _______________________________
rilasciata da ________________________________________________________________________

[ ] che la portata scaricata è DIMINUITA, rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione
vigente, e risulta pari ad un quantitativo annuo di _______________________ mc/anno.
[ ] che la QUALITA’ dello scarico autorizzato è MIGLIORATA, rispetto a quanto
indicato nell’autorizzazione vigente.
ALLEGA
1. Relazione tecnica sugli scarichi e sulle lavorazioni, supportata da elaborati grafici in scala opportuna,
che attesti la diminuzione della portata scaricata e/o il miglioramento della qualità delle acque reflue
scaricate.
2. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.
******************************************************************************************************

DICHIARA

che non vi sono state altre variazioni, oltre a quelle sopra dichiarate, rispetto allo
stato precedentemente autorizzato.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto ha compilato la presente istanza
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)

L'interessato

______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità

