PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA AMBIENTE

Ufficio Tutela delle Acque

Protocollo generale

Via Argentaria 14 - 09016 Iglesias

numero_

tel. 0781.6726625 - 502
ufficio.acque@provincia.carboniaiglesias.it
pec: ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it
Via Paganini, 22 – 09025 Sanluri

Data __/__/

Marca
da bollo
€ 16,00

PASC

tel 070. 9356483
acque@provincia.mediocampidano.it
pec:protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it

RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
N°
del
/
/

Il sottoscritto
cod. Fisc.
Prov

residente in
Via

n.

telefono

C.a.p

e-mail

pec
rappresentante legale della ditta
con Sede legale in

Prov

Partita IVA

Via

n

e-mail

CHI E DE I L RI NN OVO DELL’AUTORIZZAZIONE
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e della Direttiva Regionale in materia di
“Disciplina degli Scarichi” D.G.R 69/25 del 10.12.2008
de l l o s c a r i c o e s i s t e n t e

n.

del

/

/

1/2

MOD di domanda per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico esistente

DICHIARA CHE
nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato, e si confermano tutti i dati qualitativi e
quantitativi degli scarichi, le modalità e il dimensionamento del trattamento presente/i, le
infrastrutture fognarie, nonché le eventuali tipologie di processo, così come il corpo recettore.
Pertanto si chiede di poter fare riferimento alla documentazione già presentata.
l’impianto e/o le caratteristiche qualitative e quantitative sono stati modificati secondo quanto
riportato nella documentazione allegata con la lettera

.

Si allega la seguente documentazione:
Ricevuta di pagamento del versamento per spese presunte di istruttoria, da versare
secondo quanto indicato nel file “oneri di istruttoria” reperibile sul sito internet della Provincia.
Numero 2 marche da bollo da € 16,00,di cui una da apporre nell’apposito spazio sul modulo di
domanda e una da allegare. Nel caso di impianti fino a 50 A.E. è richiesta una sola marca da
bollo da apporre sul modulo di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti alla realtà.

Il

/

/

Timbro e firma del richiedente
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MOD di domanda per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico esistente

