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MODELLO           2 A.S. 
RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo domestico. 

Parte riservata al titolare 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………….…..…………………………… 

nato/a a …………………………….…….……...…………..……….. prov. ……….. il giorno …….…….…….……… 

c.f. ………………….………………...…….……… residente a ……..………………..……………….…… prov. …... 

C.A.P. …..…………….… indirizzo …………………………………………………….....…..………………… n. …... 

telefono ……………….….…….……..………....……….. fax ……………….………….……….…………………….. 

e-mail ………………………………..……………………. PEC ………………….……..…………………….………... 

in qualità di ………………………………….......……………… (specificare il diritto reale esercitato sull’immobile) 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo domestico provenienti dall’immobile ad uso 

……………………...….......…………… sito in via ………………...…….……...…….....…………………… n. ……. 

e catastalmente identificato al Foglio ……..… Mappale/i …....…………..……………… sub. …………..…...……, 

in conformità al progetto presentato, al relativo parere favorevole espresso dal Settore Patrimonio e Ambiente, 

con nota prot. …………..........…..…... del …………….........…..., e alle eventuali prescrizioni in esso contenute. 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Firma del Titolare 

 

 

Parte riservata al professionista 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..……………..……......……………………………………….. 

nato/a a …………………………….…….….……………...……….. prov. ……….. il giorno …….……..….………… 

c.f. ………………….………………...…….……… con studio a ……..………………..…..………….…… prov. …... 

C.A.P. …..…………….… indirizzo …………………………………………………….....…..………………… n. …... 

telefono ……………….….…….……..…..…………..….. fax …………………....………….…..…………………….. 

e-mail …………………………………………..…………. PEC ………………….……..……………….……………... 

 
 

Marca da bollo 
Euro 16.00 
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iscritto all’ordine /collegio degli/i ………………………….….…… della provincia di ……………..……….………… 

al numero ………...……… in qualità di professionista incaricato dal titolare del suddetto immobile, consapevole 

delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA E CERTIFICA 

- che alla data attuale l’impianto è stato completato e risulta funzionante; 

- che le opere realizzate sono conformi al progetto presentato e al relativo parere favorevole espresso dal 

Settore Patrimonio e Ambiente con nota prot. …………................….…... del …………..……...........……... ; 

- il rispetto della normativa vigente in materia di scarichi delle acque reflue, nonché delle eventuali 

prescrizioni contenute nel succitato parere. 

 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Timbro e firma del Professionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul provvedimento di autorizzazione; 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico; 

- Altro ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Dolo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Dolo con sede in via Cairoli 39, 30031 Dolo (VE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’ing. 
Davide Bariselli Mario, nominato dal Sindaco con decreto n. 4/2018, i cui contatti sono rinvenibili sul sito web del Comune di Dolo 
(http://www.comune.dolo.ve.it/interne/privacy_interna.ashx?ID=29025). 
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