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SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE
(1)

Pratica n. _____/______

MODELLO “RIN”
(da presentare al S.U.A.P. del comune nell’ambito della procedura A.U.A. – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA
Titolare dell’attività produttiva:
Il/La sottoscritto/a (2)_____________________________________________________________________
nato/a a (3)_________________________________________________ (____) il ____________________
residente in (4)__________________________________________________ (____) C.a.p. _____________
indirizzo di residenza/domicilio (5)__________________________________________________________
nella qualità di(6):

Titolare della ditta individuale

Legale Rappresentante

altro ________________________________________________________
Definizione attività produttiva:
Ragione Sociale (7)_____________________________________________________________________
Denominazione Commerciale(8) __________________________________________________________
Dati relativi alla sede operativa dell’attività produttiva:
Comune di(9) __________________________________ (____) C.a.p. __________;
indirizzo(10) ___________________________________________________________;
telefono(11) ___________________ fax(12) ________________________ Cellulare(13)_____________________
e-mail(14) _____________________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata(15) ____________________________________________________________
Dati relativi alla sede legale dell’attività produttiva (da compilare se diversa dalla sede operativa):
Comune di(16) ____________________________________________________ (____) C.a.p. __________
indirizzo(17) __________________________________________________________________________
dati catastali(18):

terreno

fabbricato Foglio :_________ Particelle ____________ sub._________________

Cod. attività(19): ___________ Tipologia attività(20): ___________________________________________________
Partita IVA(21): _____________________
contratto di fornitura idrica (da reperire sulla fattura di GORI Spa):
Numero utente/Codice Servizio(22): ____________________________
Intestatario della fornitura idrica(23): _________________________________________________________
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Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e consapevole delle conseguenze
penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di
atti falsi,

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. che il sottoscritto è intestatario del provvedimento di autorizzazione allo scarico n.(24)________________
del(25) ____________ rilasciato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (allegato in copia) con scadenza il(26)
______________, che intende rinnovare;
2. che non si sono verificate modificazioni rispetto ai presupposti del predetto provvedimento ed, in particolare,
che sono rimaste immutate:
a. le caratteristiche quali - quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia
di sostanze scaricate;
b. le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c. le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d. gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e. la localizzazione dello scarico.
Dichiara, altresì:
 di avere allegato l’Attestazione di versamento dell’importo del deposito cauzionale pari ad
€(27)_________ sul c.c. postale n. 73702433 intestato a “ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO” con la causale:
“Rinnovo Autorizzazione vigente – DEPOSITO CAUZIONALE”;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali comunicati ai sensi della presente istanza – e, quindi, anche quelli riportati nella
documentazione allegata - saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
Luogo e data

………………………..……, ………..…………..

IL DICHIARANTE

………….………………………
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
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