AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PACHINO
SETTORE V - TERRITORIO ED AMBIENTE
ECOLOGIA

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione allo scarico n° ____/20___

Il/La sottoscritt_________________________________________ nat__ a ________________________
(__) il __/__/_____ residente in ________________________(__) Via ____________________________ n.
______ e-mail ________________________________num. tel./cell ___________________________,
in qualità di _____________________________________ dell’immobile sito in Pachino, in
Via/C.da__________________________________ distinto al NCEU al F. n. ______, Particella n. _______
e titolare dell’ultima autorizzazione allo scarico N. _______/__________ rilasciata il __/__/20___
CHIEDE
Alla S.V. il rinnovo della suddetta Autorizzazione allo scarico.
A tal fine alla presente allega:
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata;
2. Copia documento di riconoscimento valido;
3. Fattura/e di spurgo della fossa biologica tipo Imhoff, con il relativo formulario;
4. Pagamento dei diritti di segreteria di € 51,65, su c/c postale n. 11644960, intestato a “Comune Pachino
Servizio Di Tesoreria” (causale: Rilascio/Rinnovo autorizzazione allo scarico)
5. Marca da bollo da € 16,00,.

Pachino lì ___/___/20___

Firma del richiedente

__________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________ nat__ a ________________________
il _______________________ residente in __________________________________________________________
Via __________________________________________________ n. ______, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre
2000,

DICHIARA
Che i reflui prodotti non hanno subito variazioni qualitative e modifiche quantitative rispetto a quelli già dichiarati
Inoltre dichiara _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione è da collegarsi all’istanza in data ________________________________
Relativa al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dei reflui civili

___________________lì, ____________________
luogo e data

__________________________
(firma)

Spazio riservato all’Ufficio ricevente

Firma apposta in mia presenza dal Sig. ______________________________________________________________________
Identificato mediante ___________________________________________________________________________________
Per l’Ufficio _______________________________________________
la firma NON deve essere autenticata.
La presente va firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

Ovvero trasmessa debitamente firmata, con allegata fotocopia non autenticata, di un documento di identità.

