Marca
da bollo da
€ 16,00

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

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO INDUSTRIALE IN FOGNATURA
COMUNALE.
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
l’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
nella fognatura comunale di via _________________________ delle acque provenienti dal processo
produttivo svolto nel sopra indicato insediamento ;
Allo scopo allega:
1. Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) con esatta indicazione
della localizzazione del/i punto/i di immissione allo scarico in questione nel corpo ricettore e del/i
punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue, riportante anche il tracciato delle reti
fognarie interne dell’insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), il progetto in
pianta e sezione del/i pozzetto/idi campionamento e l’ubicazione dell’eventuale impianto di
trattamento delle acque di scarico;
2. Planimetria catastale dell’insediamento;
3. Relazione tecnica relativa all’attività svolta presso l’insediamento, sulle modalità di stoccaggio dei
rifiuti e materie prime e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
4. relazione tecnica inerente il sistema di scolo delle acque reflue;

5. relazione tecnica, planimetria e sezioni dell’impianto di depurazione con le schede di sicurezza dei
reagenti utilizzati;
6. relazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di sicurezza e le procedure operative da adottarsi in
caso di incidente, guasto, manutenzione degli impianti;
7. scheda di rilevamento di scarico.
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_____________________

