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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 ………………….……..……………….……………... 

 
Istanza soggetta 
a imposta di 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 

Servizio 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; 

- di aver assolto gli obblighi relativi all’imposta di bollo (ex DPR 642/1972) relativi alla presente istanza e al 

provvedimento finale: (barrare l’ipotesi che interessa tra le seguenti) 

� apponendo una marca da bollo del valore di Euro 16,00 sull’istanza e allegando una ulteriore marca 

da bollo del valore di Euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione; (ipotesi che ricorre nel caso di deposito 

dell’istanza in originale presso il protocollo comunale) 

� ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, allegando copia di n. 2 marche da bollo del valore di Euro 16,00 

numero seriale …………………..……..…………..… e seriale ……………..……..…...…………..… e di 

impegnarsi a conservare gli originali annullati delle medesime; (ipotesi che ricorre nel caso di invio 

dell’stanza con modalità telematica) 

 

 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Timbro e firma del Professionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

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

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

 

 
Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune 
informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti 
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore I. Gli interessati 
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto 
del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 
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