
nato a il

Codice Fiscale residente in

via n.

via n.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(rilevabile dalla bolletta consumi idrici)
indirizzo di riscossione

(Ufficio Acquedotto Amministrativo IV  Settore)

d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e 
successive modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente 
domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in 
indirizzo ed utilizzati dai medesimi solo ai fini per i quali e' stata presentata la 
presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia di 
inquinamento delle acque.

Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti 
all'interessato che voglia ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente 
domanda.

A- NOTIZIE GENERALI
codice utenza idrica

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterra' in ogni momento il diritto di 
conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in 
violazione di Legge.

d'impegnarsi alla manutenzione  delle opere stesse  al fine di assicurare il loro 
regolare funzionamento nel tempo;
di non modificare le quantita' e le qualita' degli scarichi senza aver richiesto ed 
ottenuto una nuova autorizzazione allo scarico;
di sollevare da ogni responsabilita' l'Amministrazione Comunale per qualsiasi 
danno o inconveniente che possa verificarsi a seguito d'uso improprio o 
dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti 
della fognatura comunale o strutture o impianti di terzi;
che i dati riportati  nella  scheda tecnica,   parte  integrante  della presente 
domanda, corrispondono a verita';

DICHIARA
che l'immobile, oggetto della presente domanda, rispetta le normative ed i 
regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
che le opere di scarico sono state realizzate cosi' come   prescritto  nella 
autorizzazione all'allacciamento o nel progetto approvato o asseverato;

Ai fini della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445 del 
28.12.2000:

Si allegano i seguenti documenti e/o disegni:

CHIEDE

l'autorizzazione allo  scarico   in pubblica  fognatura  dei reflui   provenienti dal proprio

insediamento civile abitativo sito in 

Al Sig. Sindaco del Comune di
Barcellona P.G. (ME)

Il/La sottoscritto/a



      N.

Pozzo/i acqua salmastra

Prot. n.

(1): Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in
      presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un
      documento di identita' del sottoscrittore.

D- SCARICO FOGNARIO

E- EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'UTENTE

materiale

Misto
Separato in acque nere e meteoriche

IL/LA DICHIARANTE (1)

C- DATI SULLE SUPERFICI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
Superficie tetti e/o terrazze                                  mq
Superfici impermeabili (cortili, lastricati, etc..)   mq
Superfici permeabili (giardini, orti, etc..)             mq

Altri (specificare)

quantita' prelevata in mc/anno
quantita' prelevata in mc/anno
quantita' prelevata in mc/anno
quantita' prelevata in mc/anno

denominazione

giorni di esercizio previsti nell'arco dell'anno  N. gg.
numero di abitanti relativi allo scarico 

dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali cui puo' andare incontro in 
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

Barcellona P.G., li'

B- FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Acquedotto Comunale
Pozzo/i acqua dolce

Osservazioni del tecnico:

Scarico realizzato secondo il disegno.

Il DipendenteRiservato all'Ufficio Amministrativo
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
      e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

      e' presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
      identita' del sottoscrittore.

Collettore esistente

DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Impianto su cui si scarica

Firma del Tecnico
Barcellona P.G., li'

Sezione/diametro


