
(1) SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO: titolari di insediamenti industriali o attività di servizio che 
producano scarichi differenti da quelli generati da attività domestiche o ad esse assimilabili. 

(2) Specificare la posizione di chi inoltra la domanda di rinnovo nei confronti della Ditta: TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, 
AMMINISTRATORE, ALTRO. 

 

      
 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARPI 

DOMANDA DI VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (1) IN PUBBLICA FOGNATURA 
(Rif. legislativo D. Lgs. 152/06, art. 124, comma 8) 

 
dell’insediamento della Ditta __________________________________________________________ 

sito in via _______________________________________ n. _______ del Comune di ______________  

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ______________________ il __________ 

residente in _______________________________ via _____________________________ n° ______ 

nella sua qualità di ________________________________ (2) della Ditta ________________________  

P.IVA __________________________________ con sede legale in ____________________________ 

via ___________________________________ n° ______ CAP _____________ tel.______________ 

fax ______________________ e-mail _____________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
la VOLTURAZIONE dell’atto di autorizzazione allo scarico vigente (prot. n° _________ del __________ 

intestato a __________________________________________________________________________) 

ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 124, comma 8. Il suddetto atto autorizzativo è relativo agli scarichi 

prodotti dall’insediamento sito in ________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n° ______ 

 
A tal fine 

D I C H I A R A 
 
- che non sono intervenute variazioni nella qualita’ e quantita’ degli scarichi, nei sistemi di trattamento dei 

reflui, nel ciclo produttivo e nella figura del ___________________________ (2) dell’Azienda. 
- che sono intervenute le seguenti variazioni nella qualita’ e quantita’ degli scarichi, nei sistemi di trattamento 

dei reflui nel ciclo produttivo e nella figura del _____________________________ (2) 
dell’Azienda:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
(il Comune di Carpi si riserva di richiedere all’azienda ulteriori informazioni in forma di relazioni tecniche, planimetrie e 
quant’altro si renda necessario relativamente alle variazioni intervenute, a scopo di completamento dell’istruttoria di rinnovo 
dell’autorizzazione allo scarico). 
di essere informato secondo quanto previsto dall’ Art. 13 D.Lgs 196/2003 di quanto segue “Il Comune di Carpi  e’ in possesso 
dei sopracitati dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o 
da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli 
interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del Settore A2 Ambiente nella persona Dirigente 
pro-tempore,  con sede in Via Peruzzi 2 - Carpi (MO), tel. 059 649081, fax 059 649152. L’informativa completa denominata 
“Utenti Settore A2 Ambiente”, può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà 
allo 059/649213” 
 

DATA _____________ TIMBRO E FIRMA 

 _____________________________________________ 

Marca  
da 

bollo 
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