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DOMANDA DI RINNOVO
FOGNATURA COMUNALE.

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

ALLO

SCARICO

INDUSTRIALE

IN

Il sottoscritto (1) ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________________
residente a ________________________________________________ prov. ________________________
in via _________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________ via _________________________ n. __________ Prov. ________
(recapito telefonico n. __________________)
esercente l’attività di _____________________________________________________________________
 classificata industria insalubre
 non classificata industria insalubre
Dell’immobile sito in Comune di ___________________________________________ Prov. __________
in via ______________________________________________________________ n. _________________
CHIEDE
a norma degli articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006 e del vigente Regolamento del Servizio Idrico
Integrato
IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
PROT. N. ____________ DEL __________ IN SCADENZA_________________
nella fognatura comunale di via _________________________ delle acque provenienti dal processo
produttivo svolto nel sopra indicato insediamento ;
Allo scopo allega:
1. Dichiarazione del titolare dello scarico di corrispondenza dell’attività produttiva, degli impianti
fognari e degli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico a quanto indicato in sede di
rilascio dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo o eventuali aggiornamenti degli impianti
produttivi e di trattamento delle acque di scarico;
2. Analisi qualitativa degli scarichi esistenti rilevabile da rapporto di prova avente data non anteriore
a tre mesi dalla data di presentazione della domanda e firmato da tecnico abilitato. Il campione
sottoposto ad analisi dovrà essere stato prelevato da personale del laboratorio effettuante l’analisi;
3. Copia dell’autorizzazione di cui si richiede il rinnovo.

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in
caso di dichiarazioni false e mendaci.
Coriano lì ____________
In Fede
Firma_____________________
(1) I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal comune nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196
del 30/06/2003. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informazione prevista da tale Decreto.

Firma_____________________

