Marca da bollo
€ 16,00

AL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
DEL COMUNE DI SOLIERA

Oggetto: Richiesta di cambio d’intestazione (voltura) dell’autorizzazione allo scarico n° ……..
Prot.n°……… del ……….. intestata al sig. …………………...
Il sottoscritto ............................................................. nato a ................................... il .....................
residente a ................................., via ............................................. n°........... tel...............................
Codice Fiscale ..........................................
CHIEDE LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

delle acque domestiche provenienti dall’insediamento sito in ………………………………..…….
Via ………………………… n°……….. distinto al NCED Foglio n°…………Mappale n°……….

il sottoscritto,
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. 445 del 28/12/2000,

dichiara

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 che ha titolo alla presentazione dell’istanza in
quanto

Titolare

Legale rappresentante

Proprietario dell’insediamento costituito da

........................................................................................... ubicato in

................................... via

.......................................... n°............ tel ..............................;

dichiara
-

che non sono sopraggiunte modifiche / variazioni delle caratteristiche quali-quantitative
dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti
equivalenti) rispetto alla situazione autorizzata;

-

che è a conoscenza che l’incompletezza delle dichiarazioni richieste e il mancato possesso
dei requisiti sopra esposti comporta il decadimento dell’autorizzazione;

-

che saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni

dichiara

inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che il
Comune di Soliera tratta i dati personali dell’interessato per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in
questo documento. Ai fini del trattamento il Comune di Soliera potrà venire a conoscenza di dati
sensibili come definiti dall’art. 4 comma 1 lett. d). In qualunque momento l’interessato potrà
esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile
del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio nella persona Dirigente pro-tempore, con sede in
Piazza Repubblica

- Soliera (Mo), tel. 059 568511 fax 059-565562. L’informativa completa

denominata “ambiente”, può essere consultata su www.comune.soliera.mo.it/ Privacy oppure
richiesta telefonando alla segreteria tel. 059 568549

Documentazione allegata alla domanda
-

copia della precedente autorizzazione allo scarico di cui si chiede il cambio d’intestazione;

-

copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

-

n°1 marca da bollo (€ 16,00) da allegare alla successiva autorizzazione.

Data ___________________________

Il richiedente ___________________________

