Mod. RinnScar. Rev. 1/2013

COMUNE DI FIUME VENETO

SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

N. PRATICA

RICHIESTA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO
DALLA FOGNATURA PUBBLICA
(D.lgs. 152/2006 e L.R. 20/06 e DPGRT 46/R del 08.09.2008)
Il sottoscritto

(1)

nato/a a

prov.

/

il

residente a

/

CAP

in via/piazza/località

n°

telefono

cellulare

Email:
/ / / / / / / / / / / / / / /

Codice Fiscale
in qualità di:
(solo per immobili residenziali)

(2)

(solo per ditte, società, attività varie)

(2)

titolare
legale rappresentante
altro (indicare titolo)

proprietario
concessionario
usufruttuario
altro (indicare titolo)

della Ditta:
con sede a
in via/piazza/località

n.

C.F./P. IVA
che risulta essere:
proprietaria
conduttrice
altro (indicare titolo)
dell’immobile sito in Comune di Fiume Veneto
in via/piazza/località
Distinto catastalmente al Foglio

n°
mapp.

sub.

indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)
città

CAP

in via/piazza/località

n°

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI

n° titolare

di

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)
NOTE:
(1)

Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. In caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni
soggetto
(2)
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta ( proprietario, titolare di diritto reale, ecc.)
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CHIEDE
Ai sensi:
- del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977;
- dell’art. 22 della Legge Regionale n. 7 del 26/02/2001;
dell’art. 4 della L.R. 22/02/2000 n. 2 e dell’art. 18 della L.R. 15/05/2002 n. 13;
LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE NUMERO
IN DATA / /
AL SEGUENTE NUOVO TITOLARE:
Nome e Cognome

RILASCIATA

(1)

nato/a a

prov.

/

il

residente a

/

CAP

in via/piazza/località

n°

telefono

cellulare

Email:
/ / / / / / / / / / / / / / /

Codice Fiscale
in qualità di:
(solo per immobili residenziali)

(2)

(solo per ditte, società, attività varie)

(2)

titolare
legale rappresentante
altro (indicare titolo)

proprietario
concessionario
usufruttuario
altro (indicare titolo)

della Ditta:
con sede a
in via/piazza/località

n.

C.F./P. IVA
che risulta essere:
proprietaria
conduttrice
altro (indicare titolo)
dell’immobile sito in Comune di Fiume Veneto
in via/piazza/località
Distinto catastalmente al Foglio

n°
mapp.

sub.

indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)
città

CAP

in via/piazza/località

n°

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI

n° titolare

di

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)
ed, a tal fine, allega la seguente documentazione
copia dell’autorizzazione allo scarico rilasciata per i reflui provenienti dal suddetto immobile
copia del contratto di compravendita o del contratto di locazione registrato a nome del nuovo
titolare, o copia del comodato d’uso gratuito registrato, o altro attestante il diritto di poter richiedere
la presente voltura (specificare):
4

Mod. RinnScar. Rev. 1/2013
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che le acque reflue scaricate sono costituite
esclusivamente da acque domestiche o assimilate (apposita modulistica sul sito)
€ 50,00 per diritti di segreteria (causale: “Diritti di segreteria per autorizzazione allo scarico”) da
effettuarsi presso l’Economo Comunale oppure con Bonifico Bancario presso INTESA SAN
PAOLO SpA –Cod. IBAN: IT 86 D 03069 12344 100000300161 oppure con bollettino postale
intestato alla Tesoreria Comunale di Fiume Veneto con n° di ccp 12570594
n° 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare alla voltura dell’autorizzazione
DICHIARA
- che nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato, e si confermano tutti i dati qualitativi e quantitativi
degli scarichi, le modalità e il dimensionamento del trattamento presente/i, le infrastrutture fognarie, nonché
le eventuali tipologie di processo, così come il corpo recettore.
- che il testo del presente modulo non ha subito alcuna modifica ed è stato compilato in tutte le sue parti e di
impegnarsi a comunicare i successivi eventuali cambiamenti dei dati indicati nella presente dichiarazione;
- di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti.
- che gli scarichi in oggetto rispettano le disposizioni contenute nel D.P.G.R. n° 0384/Pres, del 23 agosto
1982 recante il "Piano generale per il risanamento delle acque" ed i dispositivi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152,
e successive modifiche ed integrazioni, nonché rispetto alla autorizzazione precedente.
- che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta le normative ed i regolamenti vigenti in materia
edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
NOTE:
1.
2.
3.
4.
Luogo:

Data:

/

/

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti
che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per
l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’Art. 7 del
medesimo D.Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati
personali.
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dal richiedente in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato oppure a mezzo posta.
IL RICHIEDENTE
(firma)

PERSONA O LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA A CUI VOLTURARE
(firma)
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