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

OGGETTO:DOMANDA
PER
L’APPROVAZIONE
DEL
PIANO
DI
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE di cui al D.P.G.R.
n. 1/R/2006 e s.m.i.: “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”. D.Lgs
n. 152/2006 e s.m.i., L.R. 48/93, D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| residente
in _________________________ (Prov. ___ ) via _____________________________________
n° ___ , Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , in qualità di
(titolare/legale rappresentante) della Ditta __________________________________________
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 ____________________________
Codice attività produttiva (assimilato NOSE *): ________________________________________
* consultare

http://www.provincia.cuneo.it/tutela_ambiente/acque_reflue/index.jsp

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:
attività di cui all’Allegato I D.Lgs 18/02/2005 n. 59 (attività IPPC)
attività di distribuzione del carburante (impianti stradali o lacuali)
stabilimenti di lavorazione di oli minerali (non rientranti nelle attività IPPC) e depositi per uso
commerciale delle stesse sostanze
centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso
depositi, centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche (non rientranti
nelle attività IPPC)
aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali
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CHIEDE
L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.
Il richiedente dichiara di provvedere al conseguimento di tutte le altre autorizzazioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia, igienico-sanitaria e non, e
dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
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.
Si allegano (in unica copia):
1) planimetria (completa delle informazioni richieste nell’allegato A)
2) relazione tecnica firmata da tecnico abilitato (completa delle informazioni richieste nell’allegato A)
3) disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione (completo delle informazioni richieste
nell’allegato A).

Copia dell’istanza e della relativa documentazione va inoltrata per conoscenza all’A.R.P.A. –
Dipartimento Provinciale di Cuneo – Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11 – 12100 CUNEO.
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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