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Riservato all’ufficio
Pratica

Marca da Bollo da
€ 16,00
Codice cliente

Domanda di voltura dell'autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali
Ai sensi del decreto legislativo 152/2006
Il sottoscritto (NUOVO INTESTATARIO)
Cognome

1

Nome

Luogo di nascita

Comune di residenza

Data di nascita

CAP

Via/Piazza

Codice Fiscale

Provincia

Numero civico

Telefono

e-mail

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica

Titolare dell’impresa individuale

Legale rappresentante della società

Denominazione/Ragione sociale

Codice fiscale/Partita IVA

Comune sede legale

CAP

Provincia

Via/Piazza

Numero civico

Iscritta alla CCIIAA di

Al numero

In data

CHIEDE
la voltura dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali provenienti dall’insediamento situato in:
Comune

CAP

Via/Piazza

Responsabile tecnico

Rilasciata da

Provincia

Numero civico

Telefono

N. – N. prot

Fax

E-mail

Data

Alla ditta (VECCHIO INTESTATARIO)
Denominazione/Ragione sociale

Comune sede legale

Via/Piazza

Codice fiscale/Partita IVA

CAP

Provincia

Numero civico

1 I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Si veda a tal fine L”Informativa ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali” disponibile sul sito www.aato.brescia.it alla
sezione “Autorizzazioni allo scarico – modulistica”.
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A tal fine, consapevole:
• delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
• che l’autorizzazione riguarda esclusivamente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, e non
sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nullaosta o assenso comunque denominato necessari ai fini
dell’installazione/esercizio dell’impianto/attività;
DICHIARA
che non sono intervenute modificazioni all’insediamento o al ciclo produttivo di lavorazione, tali da variare le
caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di cui al punto 3.8.3 del Regolamento per la disciplina del
Servizio Idrico Integrato dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.
che l’attività svolta non rientra tra quelle soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 59/2005
(IPPC)
di aver preso visione e accettare quanto indicato nell’”Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali” disponibile sul sito www.aato.brescia.it alla
sezione “Autorizzazioni allo scarico – modulistica”.
SI IMPEGNA
•

a versare le spese di istruttoria della pratica. Solo dopo i suddetti pagamenti l’Ufficio d’Ambito darà corso all’istruttoria
della pratica per il rilascio della voltura dell’autorizzazione.
• ad assicurare il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e
controlli
CHIEDE
Che le comunicazioni relative al procedimento in oggetto vengano trasmesse all’indirizzo della:
sede legale
sede dell’insediamento:
al seguente indirizzo
Comune

CAP

Via/Piazza

Provincia

Numero civico

Telefono

Fax

E-mail

ALLEGA
Copia del provvedimento autorizzativo per il quale si richiede la voltura, qualora questo
non fosse stato rilasciato dal medesimo ente autorizzatore (Consorzio AATO – Provincia di
Brescia – Ufficio d’Ambito di Brescia).
N. 2 copie della planimetria dell’insediamento in scala adeguata con l’indicazione dei punti di approvvigionamento,
delle reti, dei pozzetti di ispezione e dei punti di scarico e conformi a quanto autorizzato.
Ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente n IT 14 R 08676 11200
000000503661 – BCC del Garda Filiale di Brescia – specificando come causale “Nome Ditta - Oneri per attività
istruttoria – Voltura dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali”
Copia del documento di identità del sottoscrittore
N. 1 marca da bollo da Euro 14,62 (in aggiunta a quella apposta alla presente domanda, da allegare alla sola copia
da inviare all’Ufficio d’Ambito)

Luogo

Data

Timbro e firma del dichiarante2 nuovo intestatario

Data

Timbro e firma2 del vecchio intestatario

Per accettazione

Luogo

2

Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

