CITTA’ di BONDENO
Settore Tecnico - Servizio Ambiente
Prot. Gen.

Spett.le Comune di Bondeno
c.a. Servizio Ambiente
c.a. Dirigente Settore Tecnico

tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)

RICHIESTA DI RINNOVO TACITO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
(ai sensi del Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e della
deliberazione della giunta regionale del 9 giugno 2003, n. 1053)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Nato il

Nato a

Comune di residenza

Via/Loc. e numero
civico

P R.

C.A.P.

Codice Fiscale

Tel. casa

Cell.

indirizzo e-mail

In qualità di::
affittuario
unico proprietario
comproprietario al
__________ %
titolare della Ditta/Ente/Società: __________________________________
con sede in _______________________ via ___________________________ c.fiscale/P.Iva
______________________ Tel. _________________ e-mail_____________________

CHIEDE
Il rinnovo tacito dell’autorizzazione allo
_____________________ prot. _________

scarico

n.___________

rilasciata

in

data

E A TAL FINE DICHIARA
1) Che l’autorizzazione per cui si chiede il rinnovo è relativa agli scarichi provenienti da
edificio adibito esclusivamente ad abitazione di consistenza mono - bifamigliare, ai
sensi della Deliberazione di giunta regionale del 9 giugno 2003 n. 1053 punto 4.7 (III) ;
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2) che non sono state apportate modifiche all’impianto o all’immobile tali da determinare
variazioni alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
3) Di essere a conoscenza che, in caso di modifica della titolarità dello scarico (es. vendita
immobile, cambio affittuario, ecc), l’interessato dovrà darne comunicazione al Comune
mediante compilazione del modulo di VOLTURA , indicando i dati anagrafici del titolare
dello scarico subentrante;
4) Di essere a conoscenza che in caso di modifica della rete fognaria, di modifica delle
caratteristiche delle acque scaricate, del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate
dovrà darne comunicazione al Comune;
5) Di essere a conoscenza che in caso di cessazione dello scarico, l’interessato dovrà
darne comunicazione al Comune
Si allega alla presenta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma del Richiedente
______________________________________

DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di cui alla presente.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO
L’autorizzazione allo scarico rilasciata in data ______________ prot. __________, vista la
presente dichiarazione resa dal titolare dello scarico, si intende con in presente atto
TACITAMENTE RINNOVATA.
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