Al Comune di Este – Area III Tecnica LL.PP.
P.zza Maggiore 6 – 35042 ESTE (PD)

(Barrare la voce interessata)
1) Immissione degli scarichi :
2) Tipologia scarichi:

□ Su suolo e/o sottosuolo
□ In vasca a
□ Civili e/o produttivi con reflui civili prettrattati

tenuta

DITTA: ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________ residente in ______________
via _________________________________________________________ civ. _____________
telefono______________________________________ cell. ___________________________
Email ___________________________________ Pec ________________________________,
in qualità di proprietario dell’immobile sito in __________ via ____________________________
civ.______ adibito ad uso ________________________________ con la presente chiede il rinnovo dell’Autorizzazione allo Scarico n. _____________ prot.n. ___________ rilasciata in
data ________________ .
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che gli scarichi dei reflui, provenienti dall’immobile succitato adibito
a ____________________ di proprietà ______________________________________________
recapitano:

□ In acque superficiali con depuratore fanghi attivi

□

Per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio

□ Su suolo mediante sub-irrigazione

□

□ Su suolo mediante pozzi assorbenti

In pozzi neri (vasche a tenuta con svuotamento
periodico a mezzo ditte autorizzate).

e che dalla data di rilascio dell’autorizzazione succitata gli scarichi acque reflue, derivanti
dall’immobile succitato, sono rimaste invariate.
CHIEDE
dell’immobile sopradescritto il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico.
Este, lì ________________
Firma
( per esteso)

______________________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento per il quale
sono richiesti. Il titolare del trattamento è il Comune di Este, nella persona del Sindaco pro- tempore.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area __ª ______________.

In caso di invio richiesta per posta elettronica, inviare alla seguente P.E.C. : este.pd@legalmailpa.it
Il privato si assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni sopra riportate e di essere a conoscenza delle norme
del Regolamento Comunale di fognatura, (D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 4/2008 - L.R. 16.4.1985 n.33 - Regolamento Comunale Scarichi
Acque Reflue - C.M. 4.2.1977 Deliberazione di C.R.V. 107 del 05.11.2009 – “Piano di Tutela delle Acque”.

Allegati : - Copia carta identità valida;
- Marca da bollo € 16 per autorizzazione.

