Marca da bollo Euro 16,00

Protocollo generale

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE
DOMESTICHE (ai sensi del D.P.R. n°227/2011 e L.R. n° 27/1986)

Spett. COMUNE DI ACIREALE
Area Pianificazione Urbanistica e Ambiente
Mobilità sostenibile, Smartcities, Politiche
Comunitarie
**********
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Via degli Ulivi n. 21/B
Tel. 095/895832  fax 095/895848

Città di Acireale

e-mail: amministrambiente@comune.acireale.ct.it
Pec: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

IL RICHIEDENTE/TITOLARE
Il sottoscritto/a _______________________________nat__ a _________________il ______________
Residente in ______________________________ via ______________________________ n° _____
nella qualità di _____________________1 Ditta Indiv./ Società______________________________2
con sede in ____________________Via __________________________________________ n.____
C.F.  P. IVA 
Tel ____________cell.__________________PEC (obbligatorio) ________________________________
CHIEDE
 RINNOVO
 VOLTURA

 NUOVA AUTORIZZAZIONE

1
2

(Nel caso di rinnovo o voltura)

dell’Autorizzazione
allo scarico N°_____
del ______________

Titolare; Amministratore Unico; Legale Rappresentante; ecc…
Denominazione Sociale

 Commerciale
Tipologia
:

 Artigianale
 Civile Abitazione

 Altro ________________

Sulla base:
 dell’art. 38 della L.R. n. 27 del 15/05/1986;
 Autorizzazione o altra titolo abilitante edilizio per la realizzazione dell’impianto di trattamento reflui;
 della Autorizzazione alla Attivazione allo scarico n. ______del ________________________;

Le autorizzazioni saranno notificate esclusivamente ai Titolari o in alternativa a soggetti delegati
(in quest’ultimo caso compilare il campo “ATTO DI DELEGA”, sottoscritto dal delegante e dal
delegato, allegando copia del documento di entrambi).

per l’unità immobiliare/i con destianzione/e a _____________________________________________________3
di complessivi mq _______ con sede _______________ Via ___________________________n.____,
censito al N.C.E.U del Comune di Acireale al Foglio ______ Part. _______ Sub.______________.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali in caso di mendace
dichiarazione, dichiara quanto segue:
 in data ______________ con il prot. ______________ è stata presentata autodenuncia ai sensi dell’art. 38 L.R.
n° 27/1986, relativamente allo scarico proveniente dall’insediamento ove è ubicata l’unità immobiliare/i
oggetto della presente istanza;
 in data ______________ con il N°_________ è stata rilasciata l’Autorizzazione o altro titolo abilitante edilizio
per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei reflui relativa/o all’insediamento e all’unità immobiliare/i
oggetto della presente istanza;
 in data ______________ con il N°_________ è stata rilasciata la Autorizzazione all’Attivazione dello Scarico
relativa dell’insediamento ove è ubicata l’unità immobiliare/i oggetto della presente istanza;
 in data ______________ con il N°_________ è stata rilasciata l’Autorizzazione allo Scarico relativamente
all’attività e all’unità immobiliare oggetto della presente istanza.

ATTO DI DELEGA
Il/La sottoscritto/a __________________________ nella qualità di richiedente, ai fini della
eventuale consegna/ritiro della corrispondenza e del ritiro della provvedimento finale di
Autorizzazione allo Scarico,
DELEGA
il sig. _____________________________ nato a ______________________ il ________________
nella qualità di ___________________________, iscritto all’Albo dei/gli _____________________
al N° _____________ PEC _________________________________________________________

ALLEGATI (barrare esclusivamente il documento allegato all’istanza):
 Precedente Autorizzazione allo Scarico relativa alla medesima attività e unità immobiliare;
 Precedente Autorizzazione all’Attivazione dello Scarico dell’insediamento ove è ubicata l’attitività;
 Precedente Autorizzazione o altro titolo abilitante edilizio per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei
reflui relativa/o all’insediamento e all’unità immobiliare/i oggetto della presente istanza;
 Autodenuncia presentata ai sensi ex art. 38, ultimo comma, della L.R. 15/05/1986 n. 27;
 Titolo di disponibilità dell’immobile (Atto di proprietà, Contratto di locazione, Contratto di cessione d’azienda
o ramo d’azienda) con visto di registrazione;
 Visura Camerale aggiornata;
 N° 2 Marca da bollo da €16,00 (una d’apporre nell’istanza, una da presentarsi al momento del rilascio
dell’autorizzazione);
 Versamento su c/c Postale n. 15733959 intestato a TESORERIA COMUNALE DI ACIREALE – SETTORE
AMBIENTE - causale “Diritti di segreteria per rilascio Autorizzazione allo Scarico” (G.M. n.12 del
03/02/2012), dell’importo di:
 €100,00 (nel caso di istanza per il rinnovo o voltura di precedente Autorizzazione);
 €130,00 (nel caso di istanza di nuova Autorizzazione);
 Copia del documento di identità del richiedente.
 Visura catastale aggiornata, estratta dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
 Planimetria catastale aggiornata, estratta dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
 Titolo/i abilitativo/i edilizio/i e/o Certificato di Agibilità e/o (S.C.A.)
 Modello A (nel caso di impianto su cui è stata già rilasciata l’Autorizzazione all’attivazione dello scarico);
 Modello B (nel caso di impianto su cui è stata presentata autodenuncia art. 38 della L.R. n. 27/86);
 Modello C (nel caso di Autodenuncia tardiva ai sensi ex art. 38, ultimo comma, della L.R. 15/05/1986 n. 27);
 Modello D (nel caso di immobili edificati prima del 17/08/1942 sprovvisti di Autorizzazione/Certificazione di
Abitabilità e/o Agibilità - ai fini della asseverazione della regolarità urbanistica e l’abitabilità e/o agibilità
dell’unità immobiliare/i).
 Altro ________________________________________________________;
 Altro ________________________________________________________;

3

Specificare nel dettaglio il tipo: commerciale, artigianale, civile abitazione, ecc.....

esonerando codesto Ente da qualsiasi responsabilità nel caso di mancato recapito al sottoscritto della
documentazione consegnata al delegato.
Acireale, ___________________
Il delegante
__________________________

Il/La sottoscritto/a consapevole della sanzione penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo e negli allegati sono veritiere.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/03.
IL RICHIEDENTE
Acireale, lì _______________
_______________________________

