Protocollo

Bollo €.16,00

Comune di Trecastagni
Settore Ambiente
Piazza Marconi s.n.

Rchiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue di tipo domestico non recapitante in
pubblica fognatura
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)
______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. __________ il ________________
residente a ____________________________ in via ______________________________ n. ____
tel n. ____________ cellulare n. _______________ fax n. ____________ e-mail _______________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
in qualità di (proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore) _____________
________________________________________________________________________________
del fabbricato situato in via ___________________________________________________n. ____
chiedo
il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica
fognatura rilasciata, ai sensi dell’ art.124 del Decreto Legislativo n. 152/06
con autorizzazione di abitabilità e/o allo scarico n.___________________________ e in scadenza il
____________________
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che
all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
indirizzo pec:________________________ indirizzo e – mail ____________________________
recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________
Elenco allegati:
1. copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo con eventuale copia del titolo di proprietà e/o
equipollente in autocertificazione di copia conforme ai sensi del DPR 445/2000;
2. dichiarazione del titolare dello scarico di invarianza rispetto a quanto indicato in sede di rilascio
dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo o, in alternativa, compilare l’allegato 1 per identificare i
cambiamenti;
3. Versamento pari ad €.45,00 su IBAN IT88X0521684280000000001500- Intesa S.Paolo s.p.a.- intestato a
Comune di Trecastagni causale: diritti di segreteria;
4. Versamento pari ad €.15,00 su IBAN IT88X0521684280000000001500 -Intesa S.Paolo s.p.a- intestato a
Comune di Trecastagni causale: diritti d’istruttoria;
5. Versamento pari ad €.600,00 su IBAN IT88X0521684280000000001500 -Intesa S.Paolo s.p.a- intestato a
Comune di Trecastagni causale: sanzione amministrativa ex. Art.133 D.lgs 152/2006 (se provvedimento
scaduto da oltre 4 Anni);
In caso di invio per posta, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore con eventuale delega.
Trecastagni li , ________________
__________________________________
Firma del dichiarante
Pagina 1 di 2

ALLEGATO 1
D.Lgs. n°152/06

Dati
dell’immobile

Scheda di rilevamento dello scarico di acque reflue domestiche non
recapitanti nella pubblica fognatura
Comune di

Prov

CAP

Indirizzo

n.

Identificato a Catasto al Foglio

Mappale/i

Sub

Avente Destinazione:
Residenziale;
Commerciale / Direzionale;
Produttiva / Artigianale;

Con acque bianche meteoriche recapitanti in:
Pubblica Fognatura;

Mista

Bianca

Corpo Idrico Superficiale;

Fosso Stradale a cielo aperto

Fosso Stradale Tombinato

Vasca Imhoff e dispersione;

Fosso poderale/interpoderale

Canale o scolo consorziale

Con acque reflue domestiche e/o assimilate, recapitanti in:
Pubblica Fognatura;

Mista

Bianca

Corpo Idrico Superficiale;

Fosso Stradale a cielo aperto

Fosso Stradale Tombinato

Terreno Agricolo

Fosso poderale/interpoderale

Canale o scolo consorziale

Pozzo Assorbente

Altro

Sub-irrigazione

Il sottoscritto dichiara che l’intervento in oggetto è relativo ad un insediamento:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Esistente del quale non viene modificata la superficie impermeabile del lotto di pertinenza;
Oggetto dei seguenti provvedimenti di natura edilizia (in ordine cronologico):
Attività Edilizia Libera
Prot.
in data
C.I.L.
Prot.
in data
C.I.L.A.
Prot.
in data
D.I.A.
Prot.
in data
S.C.I.A.
Prot.
in data
Concessione Edilizia
Prot.
in data
Autorizzazione Edilizia
Prot.
in data
Autorizzazione allo scarico
Prot.
in data
Permesso di Costruire
Prot.
in data
Altro
Prot.
in data

Per cui:
E’ previsto aumento della superficie impermeabile del lotto di pertinenza;
Non è previsto aumento della superficie impermeabile del lotto di pertinenza;
Firma del dichiarante
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