DOMANDA DI VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER
VARIAZIONI
ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE CHE SCARICANO IN FOGNATURA

Al Responsabile della P.O.
Area Tecnia
del

Comune di Maletto (CT)
Il
sottoscritto
………………………………………………………………………………………..……...,
nato
a
…………………………………………………………………….... il ……….…………….….., residente a ………..……………………………. , via
…………….………………………. n°..……, codice fiscale ……………………………….……, recapiti telefonici …………………………….,
in qualità di ……………………..…………………….………………………………………………..… ,

CHIEDE
La Voltura dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dal proprio insediamento

Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. ________________ del _______________________________
rilasciata da __________________________________________________________
a: Cognome ___________________________ Nome __________________________
nato a ________________________________il______________________________
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare di
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________
Con sede legale nel comune di _______________________________ (Prov. _____)
Via/P.zza ___________________________________n. ____ CAP _______
e stabilimento nel comune di _______________________________ (Prov. _____)
Via/P.zza ___________________________________n. ____ CAP _______

TIPO DI OPERAZIONE
(anche più di una contemporaneamente)

SUBINGRESSO per
[
[
[
[

] compravendita
] rientro in possesso per fine gestione d’azienda
] scissione d’azienda
] donazione

[
[
[
[

] affitto
] conferimento d’azienda
] fusione
[ ] comodato
] altro ______________

con atto di__________________________ rogato dal Notaio ________________________ in_______________, iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di ______________________ Registrato in__________________il____________al n. ________ Vol. _______
Mod.______ trascritto presso __________________________ di ____________________ in data _______________

Registro_______________ Repertorio____________________.
Che comporta le variazioni sotto indicate:

[ ] VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA
Da_______________________________________________________________________
A _______________________________________________________________________
Dal

giorno

_______________Atto di

_____________________________________

stipulato o

redatto in

data_____________ (Notaio________________ rep. n.___________) registrato a ___________________ il
________________ al n._____________

[ ] VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
Da_______________________________________________________________________
A _______________________________________________________________________
Dal

giorno

______________

Atto

di_____________________________________

stipulato

o

redatto

in

data_____________ (Notaio________________ rep. n.___________) registrato a ___________________ il
________________ al n._____________

[ ] VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Precedente: Nome_________________________ Cognome_________________________
Sopra identificato
Attuale: Nome________________________Cognome_____________________________
Sopra identificato
Dal giorno _________________ Atto di____________________ del__________________

DICHIARA

Che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.
Allega:
1. copia autorizzazione allo scarico ;

Data ____________________ Firma______________________


Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla presente istanza .

Data ___________________

Firma _____________________

