Prot. ______________ del ________________
Titolo 6
Classificazione 9
Fascicolo ____________________________
Assegnato a Servizio Ambiente

marca da
bollo da
€ 14,62

Al Comune di Anzola dell’Emilia
Servizio Ambiente e Verde Urbano
Via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell’Emilia

DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

(da presentarsi in triplice copia)

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________
in qualità di


titolare



legale rappresentante



altro (specificare)_______________________________

della Ditta denominata ______________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ____________________
C.F. _____________________________ P.I.V.A. ________________________
che svolge attività di ________________________________________________
(codice ISTAT__________________________________) nello stabilimento sito in
Anzola dell’Emilia, in via ____________________________________ n. ______
tel. n. ______________________________
già titolare dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue domestiche, rilasciata dal Comune di Anzola dell’Emilia in data
______________ con prot. n. _____________
CHIEDE

1

ai sensi del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, il
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche provenienti
dal suddetto insediamento produttivo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che, rispetto all’autorizzazione già rilasciata da Codesta Spett.le Amministrazione, non
sono intervenuti ampliamenti, ristrutturazioni e/o variazioni di utilizzo dello scarico, né
variazioni della ragione sociale della Ditta e che pertanto tutti gli elaborati e documenti
presentati al momento della richiesta di rilascio di prima autorizzazione sono da
considerarsi tutt’ora rispondenti alla reale situazione.
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali e sensibili
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di cui alla presente istanza.

Data______________________
Firma

__________________________

2

