ALLA PROVINCIA DI NOVARA

marca
da bollo

PIAZZA MATTEOTTI, 1
28100 NOVARA

OGGETTO:

Il sottoscritto
nato a

D.Lgs n. 152/06, L.R. 13/90 e L.R. 48/93.
DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

__________________________________________________________________________

____________________________________________

residente in

il   /   /    

___________________________________________

Provincia

_____________________

Via _____________________________________________________________________ n°

___________

Codice Fiscale    
Sede Sociale

__________________________________________________________________________

In qualità di titolare/legale
rappresentante della Ditta:
tel.:
fax.:
e-mail.:
Sede Legale

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

N° iscrizione alla C.C.I.A.A.

___________________

Codice Fiscale    
Partita IVA 
SEDE DELLO STABILIMENTO O DELL'ATTIVITA'
Comune

________________________________________________________________________________

Indirizzo o Località

______________________________________________________________________

C.A.P.      
Foglio di mappa N.C.T.
ttività svolta

Tel. n.                    


mappale/i n.



_____________________

CHIEDE
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a codesta Amministrazione il rilascio dell’autorizzazione a n.   scarico/chi di acque reflue
provenienti dall’insediamento.
TIPOLOGIA DEL REFLUO PRODOTTO NELL’INSEDIAMENTO-STABILIMENTO

n.   scarico/chi reflui industriali che recapitano in :

n.   scarico/chi reflui domestiche che recapitano in:
n.   scarico/chi reflui assimilabili alle domestiche che
recapitano in:
n.   altro/i __________________ scarico/chi reflui che
recapitano in:














corpo idrico superficiale
sul suolo
nel sottosuolo
corpo idrico superficiale
sul suolo
nel sottosuolo
corpo idrico superficiale
sul suolo
nel sottosuolo
corpo idrico superficiale
sul suolo
nel sottosuolo

Dichiara fin d’ora di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 parte
terza, delle norme statali e regionali di settore.
Dichiara inoltre l'esattezza e la veridicità di tutte le informazioni contenute nella
presente istanza, nonché nella documentazione.
Si allega:
n.   Scheda/e tecnica/che – ALLEGATO
oppure
n.   Scheda/e tecnica/che – ALLEGATO
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO

□

TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, IN QUANTO TITOLARE DEL SEGUENTE INDIRIZZO:

PEC: ___________________________________________________

Timbro e firma
del titolare/legale rappresentante

Data __________________________________

______________________________________

N.B.: La domanda di autorizzazione, i relativi allegati, le relazioni tecniche e gli elaborati
planimetrici dovranno essere in duplice copia (la documentazione tecnica dovrà essere
firmata da tecnico abilitato con esclusione delle sole acque reflue domestiche fino a 50
utenti allacciati).
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n° 67 5 del 31/12/96.
La presente istanza contiene dati personali soggetti a tutela ai sensi della legge sopra riportata.
I dati verranno trattati, su supporti cartacei e informatici, secondo logiche e modalità finalizzate esclusivamente
all’emissione del provvedimento di autorizzazione richiesto.
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I dati richiesti sono esclusivamente quelli previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n° 152/06) per le valutazioni
inerenti il provvedimento stesso, in mancanza dei quali l’autorizzazione non potrebbe essere rilasciata.
In base all’art. 13, comma 4 D.Lgs. n° 135 dell’11/ 05/99, il trattamento può comprendere la diffusione dei dati nei
soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nello stesso articolo (rilascio di
autorizzazioni), in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti a tali attività.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Novara, con sede in Piazza Matteotti, 1 a Novara.
Il responsabile del trattamento è, ai sensi della D.G.P. n° 202 DEL 29/03/2000, il Dirigente del Terzo Settore
Ambiente – Ecologia - Energia, presso la sede di Corso Cavallotti, 31.

Il procedimento verrà gestito dall'Ufficio Acque, Corso F. Cavallotti, 31 - Novara - tel. 0321
378503/502 - fax 0321 378545
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