Marca da bollo
da 16,00 euro

Spett.le

COMUNE di SAVONA
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Ambiente e Impianti tecnologici
Corso Italia 19
17100 SAVONA (SV)

AGGIORNAMENTO sett 2018

RICHIESTA RINNOVO E VOLTURA AUTORIZZAZIONE SCARICO DOMESTICO ACQUE
REFLUE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
OGGETTO: Autorizzazione allo scarico N. ___________ del ________________, rilasciata a
nome

del

Sig./Sig.ra

______________________________________relativa

a

scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura – L.R. 152/06
Immobile sito in via __________________________________
Foglio n. ___________, mappale n. ______________________

Il Sottoscritto _______________________________, nato a _________________________,
il ____________________, C.F.________________________________________ residente in
______________________________, via ____________________________________________,
in qualità di nuovo proprietario dell'immobile di cui all'oggetto è con la presente a richiedere il
rinnovo con volturazione dell'autorizzazione allo scarico in fossa Imhoff consistente nel rilascio
dell'Autorizzazione Definitiva della durata di anni 4.
Allega alla presente:
-

Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli Art. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

-

Copia documento di identità n. ___________________ rilasciato da
______________________________________ in data ___________.

Distinti saluti.
Savona lì,___________________
Firma

Da compilarsi a cura del titolare precedente
OGGETTO: Dichiarazione per il rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico delle
acque reflue domestiche (LR 12/2017 art. 21)
Il/la
nato

sottoscritto/a
a

_____________________________________________________________,

_______________________________________________,

il

____________,

C.F.___________________________________ residente in ___________________________,
via _________________________________________________tel n _____________________,
in qualità di titolare dello scarico derivante da acque reflue provenienti da insediamento adibito ad
abitazione e relativa pertinenza per un numero di abitanti equivalenti inferiori a 50, autorizzazione
allo scarico

n. ___________ del _______________ con scadenza il _____________ relativo

all'immobile sito nel Comune di Savona in Via _________________________________________,
identificato catastalmente al Fg.________ mapp._____________,
ai fini del tacito rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche
(art. 21 della L.R. 12/2017)
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
che le caratteristiche dello scarico e più in generale la tipologia del sistema di trattamento e di
smaltimento dei reflui, non ha subito variazioni significative.
Dichiara altresì, di aver rispettato tutte le prescrizioni di cui alla sopracitata autorizzazione.

Data

Firma

______________

_______________________________

N.B. Si allega copia documento d'identità non scaduto
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Da compilarsi a cura del nuovo titolare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________il__________________________________________
C.F. _______________________________________________ residente a _______________________________
in via/Piazza_________________________________________________________________________________
consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui
può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci,

AUTOCERTIFICA
di essere il proprietario dell'immobile sito nel Comune di Savona in via__________________________________
a seguito di
compravendita
successione
donazione
individuato al N.C.T. al Foglio n°________________ mappale/i _____________________ di cui lo scarico delle
acque reflue recapitanti in fossa Imhoff è già autorizzato con Provvedimento n°___________________
del_____________

Data

Firma

__________________________

__________________________________

N.B. Si allega copia documento d'identità non scaduto

Comune di Savona - Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Ambiente e Impianti Tecnologici

