
 

COMUNICAZIONE PER RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

NON IN PUBBLICA FOGNATURA 

(Art. 14 DPGR 08 sett. 2008 n° 46/R ) 
 

AL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

DEL  COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 

VIA NICCOLINI 25 

56017 SAN GIULIANO TERME 

 

Il sottoscritto Cognome ___________________________________ Nome _________________________ 

Data di nascita _________ ____ Luogo di nascita __________________________________ (Prov. _____) 

Residente nel comune di ______________________________ CAP _________ (Prov. _______ ) 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______ 

[   ] Proprietario/comproprietario _________________________________________________ 

dell’immobile sito in Via/Piazza ___________________________________________________ n. _______ 

Foglio di mappa ______________________ particella/e ________________sub. ___________ 

OVVERO 

 

[   ] Titolare della impresa individuale   [   ] Legale rappresentante della Società 

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________ CAP ___________ (Prov. _______ ) 

in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________ 

Foglio di mappa __________________________ particella/e _______________sub. _________ 

 

in qualità di titolare della Autorizzazione allo scarico n° _________ del ______________ 
 

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 dai benefici conseguenti, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

di aver effettuato gli  interventi di manutenzione dell’impianto costituito da 

:                                                                                                    ; 

e allega alla presente le ricevute degli interventi manutenzione effettuati , e nel caso di impianto 

con depuratore a fanghi attivi o filtro percolatore copia contratto di manutenzione con ditta 

specializzata.  

CHE  LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLO SCARICO NON 

RISULTANO MODIFICATE RISPETTO A QUELLE AUTORIZZATE, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.P.G.R. 08/09/08 

N° 46/R.  

ALLEGA LE SEGUENTI FATTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI SPURGO DELLA FOSSA IMHOFF    

Allega alla presente fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

 

Data__________________     Firma 

_____________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n°28/r, 

l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata dalla Amministrazione comunale per 4 anni. 


