COMUNE DI MONTECATINI
VAL DI CECINA
Provincia di Pisa

Area Tecnica – Settore Ambiente
v. Roma, 1 – 56040
tel. 0588/31611- Fax 0588/31.615
e-mail info@comune.montecatini.pi.it

MOD 3

Bollo
€16,00

Prot.

Al Comune di Montecatini Val di Cecina
Area Tecnica – Ufficio Patrimonio - Rifiuti
v. Roma, 1 – 56040

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
(D. Lgs n° 152/2006 – L.R. 20/2006 e DPGRT 28/R del 23/05/2003)

Il sottoscritto (1) ______________________________________nato a_______________________
___________________ il ___________residente a ______________________________________
in via _____________________________ n° ________ C. F. n°____________________________
tel. n° ______________________________ cell n° ______________________________________
fax n° ______________________________ e-mail ______________________________________

(1) In qualità di ___________________________________________________________________________
(proprietario/titolare/legale rappresentante)

Dell’insediamento ubicato a ________________________________________________________
in via/loc._______________________________________________________ n° _____________
tel. n° ______________________________ cell n° _____________________________________
fax n° ______________________________ e-mail _____________________________________
con scarico ubicato in ____________________________________________________________
classificato:
Domestico
Assimilate a Domestico

tipo di attività________________________________________

denominazione__________________________________________________________________

Già autorizzato con atto n°____________________________ del ___________________________

AI FINI DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D. Lgs

3 Aprile 2006 e dell’art. 9 del Reg. Comunale scarichi acque reflue domestiche e assimilate in recapito
diverso dalla pubblica fognatura, con scadenza il_________________________________________

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 47 del DPR 445/00, e consapevole delle responsabilità in caso di
false attestazioni o dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ((Art.76 DPR 445/00)
CHE NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE rispetto all’autorizzazione originaria, così come
previsto dall’art. 12, comma 4 del Reg. Regionale 28/R del 23/05/2003 e dell’art. 9 del Reg.
Comunale scarichi acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura
___________________________________lì____/____/____
__________________________________
(Firma e eventuale timbro)

ALLEGATI:
-

Copia documento di identità in corso di validità;
Ricevuta di versamento per diritti tecnici.

