Spett.le

Contrassegno telematico –
Imposta di bollo pari ad
€ 16,00

Provincia di Lecco
Servizio Ambiente

Documento esente dall’imposta di bollo,
ai sensi del punto n. 16 della tabella
allegata al D.P.R. 642/72, nel caso di
istanza presentata da un Comune.

Piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco

Oggetto: Autocertificazione per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche o assimilabili provenienti da insediamenti isolati (ai sensi dell’art. 23 comma 6 del
regolamento regionale n 6/2019)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________
Nato/a in ____________________________________________________ (prov. _______) il __/__/_____ residente in
_________________________________________________________________ (Prov. _______)
Via/piazza _______________________________________________________________________n.________
Carta d’Identità n° ________________________________________________________________________
titolare dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di _______________________________ con
atto n° __________________________________ del __/__/_____ con scadenza il __/__/_____
in qualità di:
 proprietario dell’insediamento ad uso residenziale da cui si origina lo scarico
 titolare dell'impresa da cui si origina lo scarico, avente ragione sociale___________________
_______________________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ CF __________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________ (Prov. __________)
Località/frazione ______________________________________________________________________
Via/piazza _______________________________________________ n° ______ C.A.P. _____________
N° Registro Imprese ________________________ CCIAA di __________________________________
N° Albo della Imprese Artigiane _________________________________ del ___________________ Commissione Provinciale dell’Artigianato di _____________________________________________
 legale rappresentante dell’impresa con ragione sociale ________________________________
_______________________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ CF __________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________________ (Prov. __________)

Località/frazione ______________________________________________________________________
Via/piazza _______________________________________________ n° ______ C.A.P. _____________
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N° Registro Imprese ________________________ CCIAA di __________________________________
N° Albo della Imprese Artigiane _________________________________ del ___________________ Commissione Provinciale dell’Artigianato di _____________________________________________
 altro (specificare ) _____________________________________________________________________

per lo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate derivanti dall’insediamento ubicato nel comune
di

______________________

(Prov.

___________)

Località/frazione

_________________________________________________________
In via\piazza _________________________________________________________________n.___________
Codice regionale identificativo dello scarico________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
-

che le caratteristiche dell’impianto/sistema di trattamento ed i carichi trattati non sono variati dalla
data dell’ultimo rinnovo dell’autorizzazione/di rilascio dell’autorizzazione allo scarico

-

che nel corso dell’ultimo periodo di validità dell’autorizzazione, in scadenza il __/__/_____, sono state
regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste per il sistema di trattamento in conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 7 del regolamento regionale n 6/2019 (svuotamento annuale della vasca Imhoff)
oppure

-

che nel corso dell’ultimo periodo di validità dell’autorizzazione, in scadenza il __/__/_____, sono state
regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste per il sistema di trattamento in conformità a quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico rilasciata in data __/__/_____ e sono stati ottemperate le altre prescrizioni disposte con l’autorizzazione

in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 6 del regolamento regionale n 6/2019

E CHIEDE PERTANTO IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Si allega
•

scheda identificativa del sistema di trattamento e copia della registrazione delle operazioni di
manutenzione di cui all’art. 7, c. 7 del regolamento regionale n 6/2019

•

ricevuta

dell’attestazione

del

pagamento

della

somma

di

€

25

versata

a

favore

dell’Amministrazione provinciale di Lecco in relazione alle spese di istruttoria (art. 124 c. 11 del
d.lgs. 152/06 e DGP 208/2006).
Il pagamento di tali spese, può essere effettuato:
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- Privati e Imprese = Banca Popolare di Sondrio – Corso Martiri della Liberazione 65 IBAN: IT76 X056
9622 9000 0000 3404 X49 -BIC/SWIFT: POSOIT22
- Enti Pubblici = Banca d’Italia c/c 0082002 PER TUTTI GLI ENTI SOGGETTI ALLA TESORERIA UNICA
(sottoconto infruttifero intestato a “Provincia di Lecco”) TESORERIA DI COMO – LC (128) ENTE
0082002 PROVINCIA DI LECCO - IBAN IT 53 R 01000 03245 128300082002

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono
di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti
coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla
legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Lecco, con sede in Piazza Lega Lombarda, 4 - Lecco nella persona del
Dirigente dott. ing. Angelo Valsecchi

Luogo e data _______________________

Firma

_________________________

Allegare copia del documento d’identità del proprietario/titolare/legale rappresentante
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO
ANAGRAFICA SISTEMA DI TRATTAMENTO
Codice regionale identificativo dello scarico………………………………………………
Produttore ………………………………………………… Modello ………………………………………… Matricola …………………
Data installazione ………/……/………… Potenzialità di progetto ……………………….. [AE].........Codice agglomerate…………….
A servizio di:
 singolo edificio  più edifici funzionalmente collegati  rete fognaria

UBICAZIONE
Coordinate del sistema di trattamento UTM – WGS 84 – Fuso 32N: X …………………….…………..; Y………………………..………
Indirizzo ......................................................................................................................................................... N. ............
Località …………………………….……..Comune .........................................................................................................
Provincia .............................................

AUTORIZZAZIONE
Rilasciata dalla provincia di .........................................................................................................................................................................
N° atto …………………………………………… Data di notifica ………/……/………… Data di scadenza ………/……/…………
Potenzialità …………………………………………. [AE]

PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO
Cognome ................................................................ Nome ......................................................... CF ............................................................
Ragione Sociale ........................................................................................................................... P.IVA ........................................................
Responsabile del sistema di trattamento in qualità di:

 proprietario

 amministratore

 gestore del servizio idrico

Firma del responsabile
(Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

4

REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
Ai sensi del regolamento regionale n. 6/2019 le vasche Imhoff devono essere sottoposte a svuotamento almeno una volta all’anno per
mantenere la piena funzionalità del sistema di trattamento o, qualora previsto dal provvedimento di autorizzazione allo scarico, con
frequenza maggiore.
Lo svuotamento e l’annotazione della sua esecuzione devono essere effettuati da un soggetto iscritto all’albo nazionale dei gestori
ambientali ai sensi dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006.

Data
svuotamento
(gg/mm/aaaa)

Ragione sociale manutentore

N. iscrizione albo
gestori ambientali

Timbro e firma del manutentore

ANNOTAZIONI:
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