Marca da bollo da
€ 16,00

COMUNE DI STRA
P ROVINCIA DI V ENEZIA -

www.comune.stra.ve.it
P.zza Marconi , 21 - 30039 Stra - c.f. 82007270273

Spett.
Responsabile del Settore
Ufficio Ambiente del
COMUNE DI STRA
p.zza Marconi, 21
30039 - Stra (Ve)

Pratica
N°______/_______
Numero

DOMANDA

anno

DI

AUTORIZZAZIONE

ALLO

SCARICO

DELLE

ACQUE

REFLUE

DI

INSEDIAMENTO CIVILE OD ASSIMILABILE A CIVILE NON RECAPITANTE IN RETE
FOGNARIA
(D.P.R. n. 962 del 1973; L.R. n. 33 del 1985; Circ n. 35 del 1986 e s.m. e i.: P.R.R.A. n. 962 del 01.091989; L.R. n. 15 del 1995;
D.Lgs n. 152 del 1999, D.Lgs. n. 258 del 2000)

Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a _______________________
prov. _____ e residente a ____________________________ prov. _____ in via _______________________
civ. _____ tel.: ___________________ C.F. / P.I.__________________________________ in qualità di
___________________________ ed in relazione agli scarichi acque bianche dell’abitazione / attività
produttiva sita in via ____________________________ civ. _____
censita all’Agenzia del territorio di VENEZIA come segue:
N.C.T.

Sez. ____ Foglio ______ Mappale/i ______________________________________

N.C.E.U.

Sez. ____ Foglio ______ Mappale/i ______________________________________

con destinazione d’uso:
civile abitazione

insediamento produttivo

insediamento assimilabile al civile

Ai sensi del decreto Legislativo n. 152 dell’ 11.05.1999 e s.m. e i., ed in conformità ai vigenti regolamenti,
nonché alle altre norme vigenti in materia;

CHIEDE
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A SCARICARE ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTO
CIVILE OD ASSIMILABILE A CIVILE NON RECAPITANTE IN RETE FOGNARIA.
L’autorizzazione allo scarico oggetto della presente richiesta si riferisce alla seguente pratica edilizia:
costruzione esistente con n. ____ residenti;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

nuova costruzione;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

ampliamento e/o variante a fabbricato;

Perm. Costruire n. ________ del ____________;

cambio di destinazione d’uso di fabbricato;

D.I.A.

n. ________ del ____________;
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DICHIARA
-

Che i lavori sono stati eseguiti in conformità al parere rilasciato dall’ufficio tecnico settore lavori
pubblici e ambiente in data ______________ prot.n. _____________;

-

Che le opere sono state iniziate in data _________________;

-

Che le opere sono state concluse in data __________________;

Data ________________

Il Direttore Lavori

Il richiedente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che:
a) I dati personali /ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo
svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del
D.Lgs. 152/99 e successive modifiche;
b) Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Stra, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Stra;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di autorizzazione diverrà
improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato lo scarico
d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti
previsti da norme di legge o regolamento;
e) Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
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ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Si allegano alla presente istanza i seguenti elaborati, in duplice copia, allo scopo dell’individuazione delle
opere da eseguire, relative allo scarico di cui si chiede l’autorizzazione:
copia del parere sul progetto rilasciato dall’ufficio tecnico settore lavori pubblici e ambiente;
elaborati grafici adeguati alle prescrizioni contenute nel parere sul progetto (duplice copia);
n. 1 marca da bollo (da € 16,00) da allegare all’autorizzazione.
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