ALLEGATO C/4
Modello di rinnovo autorizzazione per scarichi su suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque
reflue industriali

Al Comune di Grottaminarda
Ufficio Tecnico

Bollo

OGGETTO: Comunicazione prosieguo attività di scarico sul suolo o nei primi strati del sottosuolo di acque
reflue industriali .

Il
sottoscritto__________________________________________
nato
a___________________
il__________________ residente a________________in Via_____________________________ in qualità
di _____________________________ ____del/la ____________________________ sito/a nel Comune di
Forio, Foglio n. _____ , Particella n. _____ tel.__________fax________E-mail___________
a norma della parte terza del D. Lgs. n.° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e della Legge
Regionale n. 4 del 15/03/2011 art. 1 comma 250, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento avendone titolo ai sensi di legge,
COMUNICA
il prosieguo delle attività di scarico in conformità all’autorizzazione n. ________ del ______________, con
scadenza ___________, per lo scarico su suolo (o nei primi strati del sottosuolo) di acque reflue industriali
• Responsabile di gestione dell'impianto di depurazione/trattamento: ___________________ Il sottoscritto
dichiara che:
• i punti assunti per il controllo dello scarico sono restati gli stessi di cui all’autorizzazione n. ________ del
______ e sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente per il
controllo;
• i limiti di accettabilità non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
scopo;
• non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla
parte terza del D.Lvo 152/2006.
Dichiara, inoltre, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003- che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
•
La presente comunicazione viene trasmessa in ogni caso un anno prima della scadenza
quadriennale della validità dell’autorizzazione rilasciata e fino alla naturale scadenza di validità dell’AUA.
Dopo tale scadenza si provvederà a richiedere, contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’AUA alle
autorità competenti, una nuova autorizzazione allo scarico.

Data_____________________

Firma ______________________

ELENCO ALLEGATI da allegare all’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico sul suolo di reflui di
natura industriale
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nulla è modificato in merito alle condizioni di scarico
dell’autorizzazione in scadenza;
b) Ricevuta del versamento sul c.c.p. n. ___________ intestato a Tesoreria Comune di Grottaminarda, con
l’indicazione “autorizzazione scarico su suolo - spese di istruttoria”, di importo pari a € ________per rinnovo
autorizzazione;
c) Dichiarazione di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e
47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

