ISTANZA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI A.U.A.
Il sottoscritto (Cognome) _____________________________(Nome) _________________________
Data di nascita ___/___/___ Luogo di nascita ______________________________ (Prov. _____)
C.F. ________________________________________________________
Residenza: Comune di ________________________________ CAP ___________ (Prov._____)
Via/Piazza __________________________________ n. ____ Tel. _________________________
Cell.________________________________________ Fax________________________________
e mail ___________________________
□ barrare se E-mail con firma digitale
in qualità di TITOLARE DELLO SCARICO in quanto
 Legale rappresentante
 Titolare
 (Altro) _______________________
dell’Attività di_____________________________denominata _____________________________
con sede legale (indirizzo) ____________________________________________________ Prov. ___)
Tel. _________________________ Cell. ___________________________ Fax __________________
e-mail __________________________________________ PEC ______________________________
C.F._______________________________________ P.IVA __________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e, ai
sensi dell’art.75 dello stesso Decreto, della decadenza dai benefici conseguenti al presente provvedimento:

CHIEDE
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 31/2010 e s.m.i. in conformità alle disposizioni normative e regolamenti per l’uso dei servizi di fognatura

LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
N°______________________del ____/____/_____, rilasciata da___________________________
alla Ditta _________________________ legalmente rappresentata da _________________________
Per la seguente motivazione: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Per l’immissione in pubblica fogna delle acque reflue di tipo:
(barrare tutte le tipologie oggetto dell’autorizzazione allo scarico da volturare)








ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(Indicare la tipologia/provenienza)___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA
ACQUE REFLUE ECCEDENTI QUELLE DI PRIMA PIOGGIA
ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO DELLE AREE ESTERNE
ALTRA TIPOLOGIA _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Provenienti dall’INSEDIAMENTO:
sito nel Comune di ___________________________________________
(Prov.____)
località ________________________ Via_________________________ n._______ CAP__________
Tel.________________________ fax______________________ PEC_________________________
Email__________________________________



Annessa al complesso produttivo denominato ____________________________________
Non annessa ad alcun complesso produttivo
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A tal fine,
IL SOTTOSCRITTO, Titolare dello Scarico, DICHIARA:
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 Che non sono sopraggiunte modifiche agli impianti, alle lavorazioni ed alle caratteristiche dello
scarico precedentemente autorizzato;
Firma__________________
 Che lo scarico è conforme a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla L.R. 31/2010 e s.m.i.;
Firma__________________
 Che è a conoscenza che l’incompletezza delle dichiarazioni richieste ed il mancato possesso dei
requisiti sopra esposti comporta il decadimento dei conseguenti atti di legge;
Firma__________________
DICHIARA inoltre:
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nella presente istanza hanno validità di
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tale dichiarazione
viene resa.

_______________________ lì_____________________
( luogo)

(data)

___________________________
Il Titolare dello scarico
(Timbro e Firma)

Ai fini della completezza di tale richiesta, si allega la seguente documentazione:




Copia della precedente autorizzazione allo scarico di cui si chiede la voltura;
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente, ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000;
Ricevuta del versamento per diritti di istruttoria a favore di questa Gran Sasso Acqua SpA
dell’importo pari ad € 25,00 – causale VOLTURA Autorizzazione allo scarico da effettuare con
bonifico bancario al codice IBAN: IT 77 A 0538703601000000143323.

_______________________ lì_____________________
( luogo)

(data)

___________________________
Il Titolare dello scarico
(Timbro e Firma)

N.B.: Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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