Allegato 8 - voltura autorizzazione
autorizzazione allo scarico
scarico

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE




ALLA PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE
PIAZZA ITALIA, 22
08100 NUORO

Marca da bollo



DOMANDA DI VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO


IL RICHIEDENTE

Il/La Sottoscritt__ __________________________________________________________________________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nat__ a ________________________ il ______/______/______
residente in via/località _________________________ comune ________________________ CAP _______ provincia _____
recapiti telefonici _________________________ _________________________ fax _________________________
e-mail __________________________________________@__________________________
nella sua qualità di:

 titolare

 legale rappresentante 

amministratore

 altro (specificare) _______________

della Ente/Società _____________________________________________________ partita iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
sede legale in via/località _________________________ comune ________________________ CAP _______ provincia _____
recapiti telefonici _________________________ _________________________ fax _________________________
e-mail __________________________________________@__________________________




STABILIMENTO PRODUTTIVO
denominazione ____________________________________________________________________________________________
ubicazione in via/località _________________________ comune ________________________ CAP _______ provincia _____
recapiti telefonici _________________________ _________________________ fax _________________________
descrizione attività svolta ____________________________________________________________________________________

PROVINCIA DI NUORO

CHIEDE
la voltura dell’autorizzazione allo
allo scarico n. ________ del ________ rilasciata da ___________________________
___________________________

delle acque reflue
 urbane
 industriali
 domestiche
 assimilate alle domestiche
 meteoriche di prima/seconda pioggia
 meteoriche di dilavamento/di lavaggio delle aree esterne
provenienti dall’impianto di depurazione
 comunale a servizio dell’agglomerato urbano di _____________________________________________________________
 consortile a servizio degli agglomerati urbani di ______________________________________________________________
 consortile a servizio dell’agglomerato industriale di ___________________________________________________________
 consortile a servizio degli agglomerati di ____________________________________________________________________
 a servizio di _____________________________________________________________________________________________
con recapito
 idrico superficiale (denominato) _____________________________________________________________________________
 nel canale artificiale (denominato) ___________________________________________________________________________
 suolo (indicare comune, località, estremi catastali e modalità di smaltimento) ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
 sottosuolo (indicare comune, località, estremi catastali e modalità di smaltimento) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL PUNTO DI SCARICO latitudine: ______________

longitudine: ______________

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2008 e della decadenza dei benefici conseguenti al relativi provvedimento ai
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA


di aver preso visione delle procedure di cui al Regolamento Provinciale per il Rilascio delle autorizzazioni allo scarico
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _______ del _____________;



che quanto esposto nella presente domanda e nella documentazione allegata corrisponde al vero;



che tutte le copie cartacee sono tra loro identiche, e che tutti i documenti e gli elaborati inerenti la presente richiesta
di autorizzazione sono contenuti anche nel supporto digitale allegato, perfettamente conformi all’originale cartaceo;



che è consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 saranno effettuati i controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R.
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PROVINCIA DI NUORO

OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE/NOTE

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma del richiedente)

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa nonché per le altre finalità inerenti l’attività del servizio.

___________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma del richiedente)
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