Modello Istanza Autorizzazione scarico di acque reflue di tipo INDUSTRIALE
Contenenti Sostanze Pericolose

ALLA PROVINCIA DI TERNI
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
Servizio Gestione Acque Pubbliche e Reflue
Via Plinio il Giovane, 21
05100 TERNI

OGGETTO: Richiesta autorizzazione scarico di acque di tipo INDUSTRIALE contenenti
Sostanze pericolose non recapitanti in pubblica fognatura.
Ai sensi dell’Art. 15 della DGR 1171/07 e s.m.i.

DATI DEL 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) __________________________________________________________________________________

DATI DELLA DITTA
Ragione Sociale __________________________________________________ P.I. ___________________________
Iscritta al Registro Istrocamera di Commercio di ___________________________________ n° _________________
sede legale: Comune ____________________________________ CAP________________Provincia______________
Indirizzo____________________________________________________________ n°__________
Telefono/Fax ________________________ E-mail____________________@_________________

(1) TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, ETC.

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Per nuova autorizzazione a seguito di:

PER NUOVO SCARICO

Trasferimento Azienda

(1)

Modifica scarico esistente

(1)

Revoca precedente autorizzazione

(1)

Rinnovo Autorizz.ne a seguito scad.

(1)

(1) Inserire nel riquadro a destra il numero della precedente autorizzazione

DEI REFLUI INDUSTRIALI PROVENIENTI DALL’INSEDIAMENTO

Sito in (Loc./Fraz./Voc./Via/P.za)

n° Civico

Comune

CAP

Prov.

ubicato su area distinta al NCT Fg. ______________ P.lle __________________________________________

CONTENENTI LE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI
di seguito elencate:

alla Tab. 4 della DGR 1171/07 e s.m.i.
(DGR
(DGR 424
424 del
del 24/04/2012)
24/04/2012)
di seguito elencate:

alla Tab. 5 della DGR 1171/07 e s.m.i.
(DGR 424
424 del
del 24/04/2012)
24/04/2012)
(DGR
di seguito elencate:

alla Tab. 5/A della DGR 1171/07 e s.m.i.
(DGR 424
424 del 24/04/2012)

di seguito elencate:

alla Tab. 5/B della DGR 1171/07 e s.m.i.
(DGR 424
424 del 24/04/2012)

DERIVANTI DA

RECAPITANTI IN
CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREVIO TRATTAMENTO CON

DEPURATORE
FITODEPURAZIONE
DENOMINAZIONE CORPO IDRICO (1)
____________________________________________
ALTRO (Specificare)

(1) Specificare se è Fiume, Torrente,Scolina,Fosso Poderale

DATA

Il Richiedente

Dichiarazione di conformità
(per impianti esistenti)

Autorizzazione scarico acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura D.Lgs.152/06 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO (titolare)
cognome…………………………………………………..nome …………………………………………….……………………
in qualità di
della

(1)

……………………………………………………………………………………….

Soc./Ditta…………………………………………………con

sede

in………………………………………

(prov.

………)

via

…………………………………………………
(1)

Titolare, legale rappresentante, etc.

E
IL SOTTOSCRITTO (tecnico incaricato)
cognome…………………………………………………………… nome …………………………………………………………………
residente in ………………………………… (prov. ………) via/piazza………………………………………………………………n. ……
partita iva……………………………………………………… iscritto all’Albo/Collegio dei ……………………………………………………
della Regione/Provincia……………………………………………………………………al numero…………………………………………
Sotto la propria responsabilità,
DICHIARANO
Che i lavori riguardanti le opere relative all’impianto di smaltimento dei reflui sono stati realizzati in conformità agli elaborati
progettuali relativi al sotto indicato titolo abilitativo per i quali si allega adeguata documentazione fotografica delle opere realizzate
(con i particolari delle opere interrate) ed in conformità al seguente titolo abilitativo edilizio che si allega in copia:
Permesso di costruire
Sanatoria/variante al permesso di costruitre
DIA
Altro (specificare)………………………………………………….

DATA…………………………………

Timbro e firma del tecnico………………………………….

Firma del Richiedente………………………………………..

Eventuali comunicazioni e/o note aggiuntive possono essere inviate come allegato a tale comunicazione di fine lavori
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