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Al Responsabile del Servizio Tecnico 
Comune di Recale 

 
 

 OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura comunale /collettore 
intercomunale di acque reflue domestiche provenienti da insediamento industriale 

/commerciale  (D.lgs 152/06  e s.m.i Capo II – Autorizzazione agli scarichi)  
 

 
Il/ La sottoscritto/a ______________________________________________________,  

nato/a a____________________________________________________ il ___________________ 

residente a _________________________________ via  ________________  n. _____________,  

tel._______________________ e.mail:________________________ 

C.F./P.Iva [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__],  

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ -  

del FABBRICATO/IMMOBILE [__]     TERRENO [__]  (segnare con segno [x] la voce che interessa) destinato ad 

uso: __________________________________________________________________________, 

sito in questo Comune in via /località ________________________________________ n° ______, 

distinto al CATASTO DEI  FABBRICATI relativamente al : 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie 

       
 

 

In qualità di: 
o proprietario dell’immobile costituito da n° ………. unità abitative 

ubicato in Via ………………………….. n°………..,   
 

CHIEDE 
 
 il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche provenienti 

dall’insediamento industriale/commerciale sito in Comune di ………………………………. 
Via ……………….......... al civico ………., esercente l’attività 
di………………………………….………………………... ....................................................... 

e avente recapito nella fognatura comunale) di Via ……...……………..……………n……………; 

 
                               
 

  Ufficio protocollo 
 
 

Marca bollo  
da  €  16,00 
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 Dichiara inoltre che nulla è variato in merito alla conformazione della rete fognaria interna 
rispetto alle planimetrie già in possesso del Comune. e che le stesse non verranno ripresentate. 

 il permesso alla realizzazione edile del manufatto di scarico alla fognatura /collettore di Via  
………………………………………………………………………………………………….., 
 
ovvero, comunica che il collegamento edile alla rete fognaria/collettore intercomunale di 
Via…………………….. ……..è già esistente e realizzato, come si evince dall’allegata planimetria 
.  
 

Tale scarico avrà un volume massimo giornaliero pari a metri cubi …………………….. 

con carattere discontinuo  

                  

Il Richiedente 

              ………………………………….. 

           

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI  

AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11,12,13,14 del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196, si acconsente consapevolmente e 
liberamente al trattamento dei propri dati personali ed aziendali da parte del Comune di Recale.  
I suoi dati personali verranno trattati in forma automatizzata e/o manuale al solo fine della esecuzione dei contratti ed alle forniture in 
essere con modalità strettamente necessarie allo scopo. Il contenuto dei dati è obbligatorio, in mancanza del quale non si potrà dare 
corso alle pratiche Sono garantiti i diritti di consultazione, correzione e/o modifica previsti dalle disposizioni del decreto legislativo 
n. 196 del 2003.  
                          In Fede  
 
 _________________________________________ 
 
 
Data ___________________________ 
 
 
 
 
 


