COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25
52011 BIBBIENA (Arezzo)
0575/5305 - FAX 0575/530667
www.comune.bibbiena.ar.it
Partita IVA 00137130514
Conto corrente postale n. 124529

SERVIZIO:
LAVORI PUBBLICI –
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del procedimento:
Sig. Ing. Guido Rossi

Per eventuali informazioni:
e-mail: bibbiena.ll.pp@casentino.toscana.it
0575/530613 – 0575/530664 FAX 0575/530669
Orario al pubblico: lun.gio.sab.ore 10-13 Gio.pom. ore
16-18
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Rif. n.
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bollo

Bollo

Al sig RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
del COMUNE DI BIBBIENA
Via Berni 25
52011 BIBBIENA (Arezzo)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI
NON IN PUBBLICA FOGNATURA – Sig.

Il sottoscritto (cognome) __________________________________ (nome) ______________________
Codice fiscale ________________ nato il_______________ a _________________________ (Prov.______) e
residente in _______________________________________ (Prov_______) C.F.:_________________________
Via__________________________________________________________ n.___________ CAP _____________
Tel ______________________________________Fax ____________________ E-mail _____________________
In qualità di ________________________ dell’immobile sito a Bibbiena in Via ________________________
n.________ avente destinazione d’uso_________________
CHIEDE
Ai sensi del Decreto legislativo n. 152/99, della L.R 64/2001 e ss.mm.ii., del Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003 n. 28/R, l’autorizzazione allo
scarico di acque reflue domestiche derivanti dallo stesso immobile nel (corpo idrico superficiale
denominato)___________________________ / suolo.
A tale fine allega la scheda tecnica informativa compilata in ogni parte, relativa documentazione integrativa e
copia della ricevuta del versamento.
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguiti, dichiara:
1. di essere a conoscenza che il punto di controllo degli scarichi deve risultare sempre agibile
all’autorità di controllo;
2. che lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. che ogni variazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico e/o dei nominativi dei
responsabili deve essere tempestivamente comunicato all’autorità competente;
4. di essere in possesso del titolo autorizzativo all’esecuzione dei lavori.
Data………..

FIRMA

…………………………….
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità di cui alla presente domanda.
Data……….

FIRMA
…………………………….

