Spazio per marca da bollo

Al Comune di _________________
Ufficio Ambiente
OGGETTO: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico, sul suolo o nel
suolo.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ________________________
il ________________ e residente a _______________________ in via ___________________________________
tel./cell. ______________________________________ C.F. ___________________________________________
e mail o P.E.C. ________________________________________________________________________________
nella sua qualità di titolare dello scarico proveniente dall'insediamento di tipo residenziale
di via __________________________________ n. ________ Foglio. ____________ Mapp.__________________

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
□ in corpo idrico □ sul/nel suolo
delle acque reflue domestiche, provenienti dall’insediamento di tipo residenziale di cui sopra, ai sensi della
normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
Comunica che le caratteristiche tecniche e dimensionali riferite alla rete di scarico sono:


tubo in _____________________ ( pvc / grés / altro) del diametro di cm _____________ ;



pendenza della rete interna _____________________ %;



vasca trattenimento oli e grassi delle dimensioni _____________________ e profondità m. _____________;



impianto di trattamento acque reflue di tipo _____________________________________________________;



pozzetto di ispezione e di controllo delle dimensioni di cm ___________________ x ____________________ ;



pozzo assorbente del diametro di cm _______________________ e profondità m ______________________ ;



tubazioni per sub-irrigazione diam. cm ___________ lunghezza m __________ e profondità m ____________;

ALLEGA: scheda tecnica rilevamento dati ed i documenti di cui al punto 7 della stessa.

data ____________________

Il richiedente

______________________________________

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE
COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni
legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente
per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti
i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune dell’Associazione dei Comuni
del Parco Intercomunale delle Colline Carniche al quale è rivolta la domanda, responsabile è il geom. Schneider Michele dell’Ufficio
Associato Urbanistica e gestione del territorio. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e saranno
comunicati agli enti/soggetti pubblici o di diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi pubblici, che in base alla normativa vigente
parteciperanno al procedimento. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

