Al Signor Sindaco
del Comune di Priolo Gargallo
c/o Settore VIII – Urbanistica e Ambiente
Servizio 3 – Ambiente

Apporre
marca da
bollo da
€ 16,00

Oggetto: Richiesta autorizzazione per attivazione impianto per lo smaltimento dei reflui provenienti da
insediamento ……………………

Il sottoscritto/a ……………………………………………………. , nato/a a ………………………………………...
il …………….…………... e residente a ………………………………… in via ………………………………………
in qualità di ……………….......................................................................................................................................
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione dell’impianto di smaltimento reflui provenienti da insediamento
…………………….. sito a Priolo Gargallo in c.da/via …………………………………………………….., costruito
con regolare progetto, giusta concessione/autorizzazione n. ……………… del …………………………………….
A tal fine allega la seguente documentazione:
1.

Ricevuta dell’avvenuto versamento di € …………… intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio
Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale “diritti di segreteria per autorizzazione scarichi reflui”;

2.

Ricevuta dell’avvenuto versamento di € …………… intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio
Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale “tassa di istruzione per autorizzazione allo scarico nel suolo
di reflui provenienti da ………………………………….”;

3.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione
dell’impianto, in conformità al progetto approvato;

4.

esauriente documentazione fotografica, timbrata e firmata dal direttore dei lavori;

5.

……………………...........................................................................................................................................

6.

……………………...........................................................................................................................................

DICHIARA
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
s.m.i., l’autorizzazione allo scarico sarà valida per quattro anni dal momento del rilascio e che un anno prima
della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in
funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un
nuovo procedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;
- di essere a conoscenza che, ottenuta l’autorizzazione allo scarico dell’impianto di smaltimento reflui in
oggetto, per non incorrere nelle sanzioni di legge dovrà chiedere ed ottenere il prescritto certificato di
abitabilità/agibilità della costruzione cui esso afferisce.
SI IMPEGNA
a consegnare, al momento del rilascio dell’autorizzazione richiesta, la marca da bollo da € 16,00 da apporre
su detto provvedimento e quelle da € 1,00 da apporre sui relativi allegati.
Priolo Gargallo, lì ………………………………

Il Richiedente
(apporre firma leggibile)

………………………………………

