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AL COMUNE DI PALERMO
Settore Servizi alle Imprese - Sportello Unico
Via Ugo La Malfa n.34
90146 Palermo

Applicare
marca da
bollo

RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI
IN PUBBLICA FOGNATURA PER ESERCIZI GIÀ ATTIVI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Stato

Sesso

Comune e provincia

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ
E-m@il

Nella
qualità di:

CAP
Tel.

Titolare della Ditta Individuale Omonima
Presidente dell'associazione Culturale

C.F.

Rappresentante legale della società

P. IVA (se diversa da C.F.)

Denom.ne o rag. soc. (se società)
con sede nel Comune di

Provincia

Via, piazza

N° civico

E-m@il

CAP
Tel.

CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, IN
OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI G.M. N. 88/2008, PER
L'IMPIANTO PRODUTTIVO UBICATO A PALERMO IN
Via/Piazza

N°:

Destinato all'attività di
Autorizzato con
(autorizz. amministrativa, autorizz. unica, comunicazione di vicinato, D.I.A.)

SETTORE PREVALENTE
A Agricoltura B Artigianato - laboratorio
F Commercio al dettaglio

Spazio riservato all'ufficio
Protocollo

C Artigianato - servizio

G Commercio all'ingrosso

D Pubblici Esercizi

H Industria

I

E Ricettivo
Servizi

Note:
Non utilizzare in caso di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico

========================================================================
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(Autodichiarazione antimafia)
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000),
DICHIARA,
ai sensi dell’art. 46, DPR 445/2000, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione indicate dall'art.10 della L. 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni.

ALLEGATI:
 Planimetria in duplice copia del locale sede dell’attività in scala 1:100, redatta da un professionista iscritto all’albo
degli ingegneri, architetti o geometri, in cui sono rappresentati: tracciati idrici (in blu) e fognari (in rosso) all’interno
dei locali; punto per effettuare i prelievi di controllo; ubicazione e tipologia dell’allaccio al recapito finale.
 Relazione in duplice copia prevista dall’art. 125 del D. Lgs. 152/2006, a firma di tecnico abilitato all’esercizio della
professione, contenente:
a) Descrizione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati;
b) volume annuo di reflui scaricati;
c) descrizione del sistema complessivo di scarico con l’eventuale sistema di misurazione dello stesso.
d) modalità di scarico di eventuali celle frigorifere
e) modalità di sanificazione degli ambienti
 Documentazione a firma di tecnico abilitato all’esercizio della professione, contenente le indicazioni relative alle
caratteristiche qualitative dello scarico documentate con analisi di tipo chimico/fisico/biologico con le valutazioni
circa il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa vigente.
 Fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CUI AL TARIFFARIO SUAP
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti,
ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati
per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e
promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Palermo lì ____________

Firma
_________________________________
(Dichiarazione sostitutiva antimafia di altre persone in caso di società)

Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Stato

Sesso

Comune e provincia

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ

CAP
Tel.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46, DPR 445/2000, che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza
o di sospensione indicate dall'art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni.
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75,
DPR 445/2000).
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti,
ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e
promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Data ______________

Firma___________________________________

Si allega COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO, in applicazione del DPR 445/00,
nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione dell'istanza.

