
 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Codice Identificativo   SGIOVPTO 

Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
C.F. 00874410376 – P.IVA: 00525661203 

Fax sede: 051/825024 
e-mail generale: urp@comunepersiceto.it 

casella istituzionale certificata di posta elettronica non ancora disponibile 
sito: www.comunepersiceto.it 

AL  COMUNE  DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

marca da 
bollo da  
€ 14,62 

 
 
OGGETTO: Domanda di voltura dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche 

provenienti da civile abitazione e/o da attività produttive che conferiscono sul 
suolo o in acque superficiali. 

 
Il sottoscritto(1)___________________________nato a ______________il__________ 
Residente a _____________________ via ___________________________________ 
Codice fiscale ___________________________recapito telefonico________________ 
nella sua qualità di_________________________________________________ 
 

Per conto del proprietario sig.___________________nato a _______________Il_______ 
codice fiscale_____________________residente a_______________________in 
__________________ 
Composto da n° _____ unità immobiliari abitative 
 

 Per conto della Ditta denominata___________________________________________ 
cod.fiscare_______________________ p.iva_________________________che svolge 
attività di_(3)______________________________  cod.istat__________ sito 
in________________________Via_____________________________________ 

 

C H I E D E 

LA VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N.  ____   DEL__________ 
     nel (2)__________________________ 

delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato uso  civile abitazione  
sito in  questo Comune, Via______________________________________ 

 nel (2)____________________________________dei rifiuti liquidi provenienti  
esclusivamente da servizi igienici, bar, cucine e mense dell’insediamento 
produttivo denominato_____________________________ 
________________________cod.fiscale___________________________________ 
p.iva________________________________________________che svolge attività 
di______________________________ cod.istat_______________________ sito 
in______________________________Via_________________________________ 
ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni 

                l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche; 
 Eventuale parere A.R.P.A.( vedi nota) 

 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità civile e penale, che lo scarico terminale proviene esclusivamente dai 
servizi igienici cucine e mense ed è quindi classificabile domestico ai sensi del DLgs 152/06 ed 
altresì ai sensi della Legge Regionale n. 7/1983. 



Dichiara altresì che non sono state effettuate modifiche o variazioni né quantitative né qualitative 

sullo scarico. 

 
 
 
 
 
 
 
Data  _______________                  
                                                                                                                   IN FEDE 
        _________________________________ 
 
Da sottoscrivere dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrivente o secondo le ulteriori modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 445/00. 
 
(1) proprietario o legale rappresentante della Ditta 
(2) suolo agricolo, non agricolo o fosso 

 

 

 

 


