Modulo 2 [ mod-2-amb ]

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE NON IN PUBBLICA FOGNATURA PER MODIFICHE
ALL’INSEDIAMENTO
[ da presentare in duplice copia di cui solo una in marca da bollo ]

Bollo
€ 14,62

Al Dirigente
del Settore Ambiente
Comune di Follonica
Via Roma, 88
58022 Follonica (Grosseto)

Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………………………………………………………. il ………………….
Residente a …………………………………………………………… via …………………………………………….
Codice Fiscale
Telefono ……………………………………

E-mail ………………………………………………………………....

quale proprietario/legale rappresentante dell’insediamento civile adibito a civile abitazione, ubicato in località
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
già in possesso dell’autorizzazione protocollo n. …………, rilasciata in data …………………………………..;

essendo intervenute le seguenti modifiche all’insediamento di cui sopra, che variano le
caratteristiche qualitative e quantitative dichiarate nella precedente autorizzazione:

□
□
□
□

destinazione
ampliamento
ristrutturazione
altro [ indicare sinteticamente qui di seguito le modifiche apportate ]
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni,e ai sensi del Regolamento
regionale n. 28/R del 23 maggio 2003, il rilascio dell’autorizzazione per lo scarico delle acque
reflue domestiche derivanti dall’insediamento di cui sopra, recapitanti non in pubblica fognatura.
Ai fini dell’autorizzazione,
[ segue ]

DICHIARA
che:
1. lo scarico recapita nel seguente corpo recettore:

□
□
□

Suolo
Strati superficiali sottosuolo
Acqua superficiale ……………………………………………………………………………………………..
[ eventuale denominazione corso d’acqua ]

□
□
□

con portata continua
con portata discontinua
con portata occasionale periodo massimo di magra ………… mesi;

2. l’origine degli scarichi è di tipo domestico;
3. di prelevare l’acqua da:

□
□
□

pubblico acquedotto

………… mc/anno

pozzo privato

………… mc/anno

altro

………… mc/anno

4. gli abitanti serviti sono n. …………;

ALLEGA
La seguente documentazione:
1) attestazione di avvenuto pagamento su bollettino postale intestato a Comune di Follonica Servizio Tesoreria, quale condizione di procedibilità;
2) fotocopia di un documento valido;
3) n. 1 marca da bollo da € 14,62.
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
riportato corrisponde a verità.

Data ……………………………..

Firma
……………………………..

Autorizzo all’uso dei dati personali limitatamente al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003.

Impaginazione e grafica a cura dell’ufficio Informatico Comunale del Comune di follonica

