MOD. 8

Protocollo Generale

Cessazione
scarichi di
acque reflue

Pratica n°
________________/________
Registrata in data

_____________________

Bollo

€ 14,62

Responsabile del
Procedimento
_________________________

ALLA PROVINCIA DI TERNI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ITTICO-FAUNISTICA,
AMBIENTE E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Via Plinio il Giovane, 21
05100 TERNI
ISTANZA DI
CESSAZIONE SCARICO
OGGETTO: Richiesta cessazione scarico dell’ autorizzazione
n____________ del ______/______/_________

IL RICHIEDENTE
Il sottoscritto____________________________________C.F.___________________________
nato a _______________________________Provincia_____________il ____/____/_________
residente in (via,piazza)_________________________________________________n°_______
Comune_________________________________ CAP__________ Provincia______________
Telefono_____________________________ Fax ____________________________________
Cellulare ________________ E-mail_________________________@____________________
In qualità di (1)

_________________________________________________________________________________________________

(1) TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, ECC N.B. SPECIFICARE SOLAMENTE SE L’INSEDIAMENTO DA CUI PROVIENE LO SCARICO E’ UNA DITTA

della ditta__________________________________________P.I.__________________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________________ n°______
sede legale: Comune___________________________ CAP__________Provincia______________
Indirizzo____________________________________________________________ n°__________
Telefono/Fax ________________________ E-mail____________________@_________________

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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CHIEDE LA CESSAZIONE
ALLO SCARICO


SUL SUOLO/SOTTOSUOLO



IN CORSO D’ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO __________________________

di ACQUE REFLUE DI TIPO:


URBANE



INDUSTRIALI



DOMESTICHE



ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

provenienti dall’ INSEDIAMENTO

Sito in (via, Fraz.) _______________________________________________________n°________
Località ___________________Comune ____________________ Cap__________ Provincia ____
Distinto al NCEU Foglio________ Particella __________ del Comune di ____________________
Autorizzazione allo scarico precedente n°_____________

del

______/______/____________

rilasciata da ______________________________________________________________________
A tal fine,
IL SOTTOSCRITTO,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefici
conseguenti al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto;

DICHIARA
Che la cessazione dello scarico avvenuta per


Allaccio a pubblica fognatura



Cessazione attività



Vendita del sito



Altre causali

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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DICHIARA

Altresì ai sensi dell’art 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 che ha titolo alla presentazione
dell’istanza in quanto titolare dell’insediamento sopra indicato da cui origina lo scarico di acque
reflue;
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
•

Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

•

N. 1 marca da bollo (€ 14,62);

Qualora lo scarico venga cessato per allaccio alla pubblica fognatura dovranno essere allegati
alla presente i documenti comprovanti l’avvenuto allaccio.

DATA _______________________________
IL RICHIEDENTE ________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta
NOTE:
(1) specificare se legale rappresentante, titolare, amministratore delegato ecc.;

Compilare ogni parte in stampatello e barrare le voci di interesse
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