RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE ED
ASSIMILABILI CON RECAPITO DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA
(modulo B)
(Art. 124 Decreto Legislativo 03 aprile 2006 N° 152 – Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20)

ALLEGATO ALLA RICHIESTA AVANZATA DA:____________________________________

Il/la sottoscritto/a
Cognome _____________________________Nome_________________________________
Nato/a __ a _______________________________ prov. ___________ il ________________
Cod.fiscale/p.IVA ________________________ Residente a __________________________
prov. ______ c.a.p. _______ Via/piazza _________________________________ n. _______
tel. _________________ fax ________________ e-mail ______________________________
in qualità di:

Proprietario

Amministratore condominiale

____________________

della civile abitazione posta in___________________________________________________
numero di unità immobiliari interessate all’autorizzazione_____________________________

In qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante

_______________________

Dell’attività posta in___________________________________________________________
Denominazione ______________________________________________________________
Tipo di attività _______________________________________________________________
Che scarica acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche, in quanto rientrante nella
tipologia di cui alla lettera______comma 7 art. Capo III Titolo III Sezione II Parte terza del D.lgs
152/2006 e s.m.i. oppure rientrante nella tipologia di cui al N° ____ della Tabella 1 Capo 1
Allegato 2 del Regolamento Regionale n° 46/R del 08.09.2008, sempreché si rispettino
integralmente le condizioni poste nella colonna D)
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consapevole ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 delle conseguenze amministrative
e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, in caso di false attestazioni o
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

CHIEDE
Quale contitolare dello scarico di cui alla presente domanda all’autorizzazione allo scarico di acque
reflue derivanti dall’insediamento in oggetto. A tal fine DICHIARO di fare proprie tutte le
informazioni in essa contenute.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ex art. 13 D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e
che possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici che li
utilizzeranno per i propri fini istituzionali; che il titolare del trattamento dati e il Comune di Pescia e
che per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs 196/2003, sarà contattato il
Responsabile del “Servizi Tecnici”.
SI ALLEGA:
fotocopia documento d’identità in corso di validità

PESCIA______________ Firma del richiedente ________________________________
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