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Alla   Provincia  di Taranto
Servizio Ecologa e Ambiente
Via Lago di Bolsena, 2
 TARANTO

Oggetto: Art.124 D. Lgs. 152/06 - art.42 L.R. 24/83 – art.14 L. 267/2000 - Domanda per il Rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali.

… sottoscritt…………………………………………….. nat… a ……………………….. il ……………..

residente in …………………………………….…. via……………………………………………………..

n. ………… cap. ……………………. nella sua qualità di legale rappresentante e/o titolare della ditta

……………………………………............................... con sede legale in ………………………………..

via………………………………………………....... n….... cap.………………. tel…………………………

e-mail ............................................................. C.F. / P. IVA ................................................................

CHIEDE
che gli venga concessa rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, ai sensi del combinato disposto
degli artt 42 L.R. 24/83, 14 L.. 267/2000, 124 D. Lgs. 152/06, delle acque reflue provenienti
da……………………………………………… ubicato in …………………………………… alla
via………………………………………… n……..

Allega in adempimento al decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia
n. ……del………………….. la sottoscritta documentazione:

1. Attestazione dell’avvenuto versamento della somma di € 250,00  prevista a titolo di deposito quale
condizione di procedibilità della domanda, salvo conguaglio sul c.c.p. n.12380747 intestato a
Tesoreria della Provincia di Taranto;

2. Relazione tecnica, a firma del tecnico abilitato e dal titolare dell'attività autorizzata, riportante lo
stato e le condizioni dell'impianto e delle attrezzature utilizzate;

3. Altra documentazione integrativa che sarà ritenuta necessaria dal competente Ufficio della
Provincia;

4. Visura camerale da cui risulti che la suddetta impresa non si in stato di fallimento, concordato
preventivo o di amministrazione controllata e nulla osta ai fini dell'art.10 della L n.575/1965 e
ssmmii;

5. Copia del documento di riconoscimento in forma leggibile;
6. Autocertificazione, da parte del legale rappresentante della ditta, attestante le modalità di

smaltimento dei fanghi di depurazione.
7. Analisi in autocontrollo;
8. Certificato generale del casellario civile e del casellario giudiziale penale, rilasciato dalla cancelleria

commerciale del competente tribunale, nonché certificato dei carichi pendenti in tribunale, relativi al
titolare dello scarico e/o legale rappresentante e del direttore tecnico.

 luogo                 data                                                                    il proponente

……………………………………

* ad esclusione di Enti Pubblici e organizzazioni o altri enti in regime di esenzione.

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, la Provincia di Taranto, titolare del trattamento dei dati personali forniti,
garantisce che gli stessi saranno utilizzati per adempimenti amministrativi e note informative e non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, estranei al procedimento amministrativo.
Presto il mio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 D. Lgs. 171/1998, all’utilizzo delle
tecniche di comunicazione.
Data          Firma

     ………………………………………..

  BOLLO*


