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             COMUNE DI ROTTOFRENO 

Provincia di Piacenza 

                                        Tel 0523 780361-59 Fax 0523 780358 
                                                      e-mail: ambiente.rottofreno@sintranet.it 
                                                    home page: www.comune.rottofreno.pc.it 

   
 

 
 
 
                      ALL’UFFICIO AMBIENTE   
            DEL COMUNE DI ROTTOFRENO (PC )  

 
 
 
 

 
OGGETTO:  D.Lgs. n° 152/2006, L.R. n° 3/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazione G.R. 

n° 1053/2003, n°  286/05, n° 1860/06.  

Istanza di rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura di acque reflue 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________________    

a __________________________________________ residente in  __________________________________  

via ________________________________________ in qualità di  ___________________________________ 

della Ditta (2) ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ________________________________________________________ n° ___________ 

frazione ___________________________________  CAP____________________ Telefono ______________ 

Codice fiscale/partita IVA                 

 

che svolge attività di ___________________________________________________________ 

nell’insediamento di proprietà di ______________________________________________________________ 

identificativi catastali :    

 

sita in Via __________________________________________________________________ n° ___________ 

frazione ___________________________________  CAP____________________ Telefono ______________ 

 

CHIEDE 

il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico (di acque reflue così come precedentemente 

identificate) rilasciata con Autorizzazione N. ___________ del ______________ Prot. 

nr.________ (SCADENZA:______________*) che si allega in copia 

DOMANDA DI 
RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

FG.   MAPP.    SUB.    

 
REG./AMB.  N. ….….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47del D.P.R. n. 445/2000, 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni mendaci, in 
applicazione a quanto disposto dall’art. 3  del D.P.R.  19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” 

 DICHIARA 

che, rispetto a quanto autorizzato con l’atto sopra richiamato, sono rimaste immutate: 
 

a. le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa 
e tipologia di sostanze scaricate; 

b. le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; 
c. le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; 
d. i reticoli fognari interni, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative 

caratteristiche tecniche; 
e. la localizzazione dello scarico. 

 
Pertanto, la documentazione già in vostro possesso è conforme allo stato attuale dell’insediamento  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

che lo scarico NON contiene le sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs in oggetto. 

 

 

Data__________________ 

                                                                                                       Firma  

 

      ___________________________________ 

 
 
la presente istanza deve essere presentata all’Ufficio Ambiente del Comune di Rottofreno almeno 6 mesi prima 

dell’effettiva scadenza dell’Autorizzazione. 
 

SI ALLEGA: 

� fotocopia non autenticata del documento di identità 

� certificato analitico recente  


