
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio” del 
COMUNE DI VAIANO Marca da

Bollo
€ 16,00

RICHIESTA RINNOVO all'AUTORIZZAZIONE allo SCARICO F UORI 
FOGNATURA
(ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modif icazioni e integrazioni)

� Autorizzazione n° …….…………....….. del ……………...….…………. . 

(Pratica Edilizia di riferimento n° ………………….…………….... …..)  

Prot. n°

Il/la  sottoscritto/a  (1)  …………………………………………………………………………………………………...

nato a …..……………………...……. Prov. ……… il ……………… residente a ……………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza …...…………………………………………………….….. n° ...…….

Cod.fisc. ………………………………………… in qualità di (2) ……..……………………………..……………….

RICHIEDE

ai sensi del D.lgs. n° 152/06 e successive modifich e ed integrazioni, il rinnovo dell’Autorizzazione

allo Scarico delle Acque Reflue derivanti dal proprio immobile con le tipologie e modalità specificate nella

documentazione allegata alla precedente domanda.

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai b enefici

conseguenti,

DICHIARA

1. Che l’Autorizzazione di cui è richiesto il rinnovo è la n° ….................... rilasciata in data …........................

da ….............................................................................................................................................................;

2. che non vi sono state variazioni rispetto allo stato precedentemente autorizzato;

3. che la documentazione allegata all’autorizzazione allo scarico, rilasciata con atto del …............................

è rappresentativa dello stato attuale dell’immobile;

4. di rispettare i contenuti dell’autorizzazione di rinnovo.

…................................  lì …................................

L'interessato              

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

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità

1) indicare le generalità complete del o dei richiedenti e la ragione sociale e la sede nel caso di società
2) proprietario – comproprietario con … - erede di … - compromissario di compravendita – amministratore della società o ditta collettiva
– presidente cooperativa – superficiario – ecc.
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