Marca
da bollo da
€ 16,00

AL COMUNE DI CORIANO
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Mazzini, 15
47853 Coriano (RN)

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI SMALTIMENTO
ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN FOGNATURA.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________________
residente a ________________________________________________ prov. ________________________
in via _________________________________________________________________________________
quale proprietario/legale rappresentante dell’insediamento adibito a ________________________________
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 258/2000, e
del vigente Regolamento del Servizio Idrico integrato il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque
reflue domestiche non in pubblica fognatura:
prot. n. _______________ del ________________ in scadenza il ______________
rilasciata al Sig. / alla Ditta ____________________________________________ quale precedente
titolare, per lo scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall’insediamento di cui sopra.
Ai fini del rinnovo,
DICHIARA
Che non sono state apportate modifiche all’impianto di smaltimento, il quale risulta essere quello realizzato
conformemente al progetto originario.
Non sono state approvate variazioni alla qualità dello scarico, le cui caratteristiche rimangono quelle
precedentemente autorizzate.
Consapevole delle responsabilità penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci oltre alla decadenza dei benefici conseguiti a provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a
verità.
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 D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti.
Coriano lì ____________

In Fede
Firma __________________________________________

I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30.06.2003Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informazione prevista da tale decreto.
Firma __________________________________________
Si allegano :
1. Copia autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
2. Fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore;

