DOMANDA DI RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PER
LE ACQUE REFLUE URBANE

Spett.le
Acquedotto Valtiglione S.p.A.
Località Bellangero n. 321
Frazione San Marzanotto
14100 ASTI

Oggetto:ISTANZA di rinnovo dell’ autorizzazione allo scarico in rete fognaria per le acque reflue
urbane ai sensi del comma 8 dell’ art. 24 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ________________________
della Ditta _____________________________ sita in _____________________________________
esercente l’ attività di ________________________, codice Utente _____________ e codice ULM
_______________ già in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. N. ____
del __./__./____. in scadenza il __./__./____ produce, ai sensi dell’ art. 124 comma 8 del D. Lgs.
152/06 e successive modificazioni, istanza di rinnovo della sopraccitata autorizzazione.
A tale scopo dichiara quanto segue: (barrare la casella appropriata)
•

che non sono variate le condizioni (caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico
compresi gli inquinanti ridotti – indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo
– sistemi di trattamento per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione – tracciati reti
fognarie interne – eventuale sistema di misurazione del flusso di scarico delle sostanze
pericolose eventualmente utilizzate – ecc.) che danno luogo alla formazione degli scarichi
nella rete fognaria per le acque reflue urbane, né risulta variata l’ ubicazione dei punti di
scarico e pertanto gli elaborati tecnici già prodotti a suo tempo sono rappresentativi del
sistema di scarico essere;

•

sono variate le seguenti condizioni: (indicare quali ed allegare all’istanza i relativi elaborati
grafici).

Con la sottoscrizione della presente richiesta il sottoscritto si impegna a conformarsi alle disposizioni
previste dal Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, dal regolamento del Servizio Idrico Integrato e
alle condizioni che saranno stabilite nell’ autorizzazione richiesta.
Data__________
In fede
firma
__________________

ALLEGATI
•
•
•

richiesta in duplice copia
marca da bollo di Euro 14,62;
ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.
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