marca
da bollo

Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Tutela Territorio
C.so Nizza, 21
12100 CUNEO

OGGETTO: DOMANDA PER LA VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE ai sensi DEL D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/90 e
s.m.i. e L.R. 48/93

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| residente
in _________________________ (Prov. ___ ) via _____________________________________
n° ___ , Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , in qualità di
(titolare/legale rappresentante) della Ditta

(1)

__________________________________________

sede sociale in _____________________ (Prov. ___ ) via __________________________ n° __
sede legale in _____________________ (Prov. ___ ) via __________________________ n° __
N° iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________ Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
indirizzo E-mail ________________________________________
Codice ISTAT attività |__|__|__|__|__|__| descrizione attività ____________________________
______________________________________________________________________________
Consorzio

NO
SI, indicare la ragione sociale dei siti produttivi consorziati e relativi codici ISTAT
delle attività: ____________________________________________________________________
UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO - STABILIMENTO
Comune di ____________________________________________ (Prov. ___ ) C.A.P.________
indirizzo ______________________________________________ n° ___ Tel. _______________
Foglio di mappa (N.C.T.) n° _________ mappale/i (N.C.T.) n° __________________
Attività svolta nell’insediamento (descrizione) _________________________________________
CHIEDE

(1) In caso di istanza congiunta da parte di più Ditte, fornire i dati sottostanti per ciascuna Ditta.

a codesta Amministrazione la (barrare la voce che interessa):
PRESA D’ATTO dell’avvenuta variazione della ragione sociale nella/nelle autorizzazione/i di
cui alla/alle DET nn° _______________ del ________________ con scadenza il _____________
da ___________________________________________________________________________
(indicare la denominazione esatta della vecchia ragione sociale)
a ____________________________________________________________________________
(indicare la denominazione esatta della nuova ragione sociale)
a decorrere dal _____________________
01 – Domanda variazione autorizzazione allo scarico di acque reflue

VOLTURAZIONE della/delle autorizzazione/i di cui alla/alle DET nn° _______________ del
_______________ con scadenza il ___________ a seguito di ___________________________
(fusione, incorporazione, …) dell’azienda
da ___________________________________________________________________________
(indicare la denominazione esatta della vecchia ragione sociale)
a ____________________________________________________________________________
(indicare la denominazione esatta della nuova ragione sociale)
a decorrere dal _____________________
Il richiedente dichiara di essere in possesso del provvedimento autorizzativo in essere e di
assumersi le responsabilità ad esso conseguenti.
Dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
e delle norme statali e regionali integrative di settore.
Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza,
nonché nella documentazione allegata.
Dichiara infine che l’azienda non ha apportato modifiche al ciclo produttivo e che i dati
tecnici, a suo tempo indicati nelle relazioni e nelle planimetrie, inerenti la tipologia dei
reflui, il percorso delle condutture, il sistema di trattamento, l’ubicazione del medesimo e
del punto di scarico, non hanno subito variazioni, rispetto alla situazione autorizzata in
precedenza.
Note __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data ________________

Timbro e firma
del titolare/legale rappresentante

________________________________

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sottoscrizione dell’atto di cui sopra è stata
apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante ____________________________
(da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
L’incaricato
…………………...…………………...…………
(Timbro e firma)

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia.
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