
         Spett.le 
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO 
FELTRINO SETTE VILLE

         presso sede Municipale di Quero
         Piazza Marconi nr. 1
         32030  Q U E R O  (BL)

   Ufficio Lavori Pubblici  Comune di __________

OGGETTO: Segnalazione di VOLTURA dell’autorizzazione allo scarico. CIVILE ABITAZIONE

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome Codice Fiscale

NATO/A A IL

Comune o Stato estero data

RESIDENTE IN

C.A.P. Comune Provincia o Stato estero

specificare se Località o Via o Piazza   n° civico   n° di telefono (facoltativo)

IN QUALITÀ DI

a) Proprietario/a

b) Titolare
     Legale Rappresentante (solo nel caso di Ditte, Società ed attività varie)

 __________________________________________
della Ditta _____________________________________;Tel./Fax _______________________________
Sede _______________________________________;  C.F./P.IVA ______________________________
 che risulta essere:  Proprietaria;  Locataria;  altro: ___________________________

DEL FABBRICATO SITO IN

località o via o piazza n° civico

foglio mappali subalterni

ai sensi: - del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- della  Legge  Regionale  16.04.1985,  n°  33  e  del  Piano  Regionale  di  Tutela  delle  Acque  e  loro 

rispettive successive modifiche ed integrazioni;
- delle disposizioni per la “Disciplina scarichi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo 

idrico superficiale” approvate con delibera di Assemblea nr. 5 del 18/06/2012;

SEGNALASEGNALA
la voltura a proprio nome dell’autorizzazione allo scarico n° __________/__________/_________
rilasciata in data _______________ al Sig.r/a ____________________________________________

protocollo



consapevole delle pene stabilite dall’articolo n° 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaciconsapevole delle pene stabilite dall’articolo n° 496 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci
DICHIARADICHIARA

sotto la propria diretta e personale responsabilità:sotto la propria diretta e personale responsabilità:
1) che le caratteristiche delle acque reflue che saranno scaricate corrispondono sia per quantità che per qualità a 

quelle per cui è stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico di cui si chiede la voltura;
2) che  le  opere  di  scarico  delle  suddette  acque  reflue  non  sono  state  modificate  dopo  la  data  del  rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico di cui si chiede la voltura;
3) che chiederà una nuova autorizzazione allo scarico quando cambino la destinazione d’uso dell’immobile prima 

menzionato o le caratteristiche quanti-qualitative delle acque reflue da scaricare;
4) di non modificare le quantità e le qualità degli scarichi senza aver richiesto ed ottenuto una nuova autorizzazione allo 

scarico;
5) di  sollevare  da  ogni  responsabilità  l'Amministrazione  Comunale  per  qualsiasi  danno  o  inconveniente  che  possa 

verificarsi a seguito d'uso improprio o dell'introduzione di sostanze che possano danneggiare le condotte e gli impianti 
della fognatura Comunale;

6) d'essere informato che, ai sensi della Legge sulla privacy (D.Lgs 30.06.2003 nr. 196), i dati personali contenuti nella 
presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo, ed utilizzati dal 
medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in 
materia di tutela delle acque dall'inquinamento (3).
Il  conferimento  dei  suddetti  dati  costituisce  uno  degli  adempimenti  obbligatori  richiesti  all'interessato  che  voglia 
ottenere l'autorizzazione riportata nell'oggetto della presente domanda.
Ai  sensi  dell'art.  9  del  suddetto  D.Lgs  196/2003 il  sottoscritto  manterrà  in  ogni  momento  il  diritto  di  conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.

COMPILA, IN OGNI  SUA  PARTE, LA  SEGUENTE  SCHEDA  TECNICACOMPILA, IN OGNI  SUA  PARTE, LA  SEGUENTE  SCHEDA  TECNICA

1) DESTINAZIONE  D'USO

CIVILE ABITAZIONE
appartamenti n° _______; superficie lorda totale mq _________; abitanti totali n° ________
bagni n° _______; cucine n° _______; lavanderie n°  __________
altri vani in cui si producono scarichi: n° _______, tipo  _________________________________________

IL/LA RICHIEDENTE

_____________________,____________________ ____________________________________
luogo data firma

NOTA BENE: questa  segnalazione  deve  essere  presentata  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  in  due 
copie; una copia deve essere restituita al richiedente. Il protocollo apposto sulla presente 
segnalazione equivale al recepimento della denuncia ed all’approvazione della voltura.
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Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

==================
QUERO  - Tel. 0439781841 - fax 043987584 - E-Mail  urbanistica.quero@feltrino.bl.it

VAS – Tel. 0439780272 – Fax 0439788403 – E-Mail tecnico.vas@feltrino.bl.it
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