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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1
CAMPANIA - “CALORE IRPINO”

MODULISTICA
VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
___________________________________________
• ART. 124, CO. 7 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Rev. Marzo 2016
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Spett. Le A.A.T.O. 1 CALORE IRPINO
Marca da Bollo
€ 16,00
in alternativa modello sostitutivo
imposta di bollo

OGGETTO:

Casa della Cultura V. Hugo
Via Seminario
83100 - Avellino

VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI
“TIPO NON RESIDENZIALE” NON RICADENTI NELLE CATEGORIE DI
IMPRESE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 18/04/2005
DELL’ ART 124 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E REGOLAMENTO REGIONE
CAMPANIA N. 6 DEL 24/09/2013

– VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO –
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ nato a ________________________________________
Prov. _______ il______________________residente a ____________________________________________
Prov. _______ CAP________ in via __________________________________________________ n°_________
tel. ________________________________ fax ___________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________
in qualità di [ ] legale rappresentante, [ ] titolare, [ ] altro _________________________________________
della Ditta denominata ______________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di____________________________________ Prov._______ CAP____________
via ________________________________________________________________________ n° _____________
Codice Fiscale/ Partita IVA della Ditta ___________________________________________________________
tel. __________________________________________ Fax _________________________________________
Pec (obbligatoria) ___________________________________________________________________________
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PER L’INSEDIAMENTO DA CUI HA ORIGINE LO SCARICO
sito nel Comune di ______________________________________________ Prov._______ CAP_____________
in via _______________________________________________________________________ n.____________
censito al

[

] catasto terreni [

], catasto fabbricati al foglio di mappa ______________ del Comune di

________________________________________ particella/e __________________ sub. _________________
per l’attività di (Descrizione attività svolta):_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE LA VOTURA 1 DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
delle acque reflue in pubblica fognatura (art. 124 comma 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Rilasciata da _______________________________________in data_______________ prot. n._____________.

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità
di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. e
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. Che le informazioni contenute nella presente richiesta e nella documentazione allegata corrispondono
allo stato reale dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2. Che la propria attività non ricadenti nelle categorie di imprese di cui all’art. 2 del decreto del ministro
delle attività produttive del 18/04/2005;
3. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente domanda descrivono lo stato dell’insediamento
per il quale si richiede l’autorizzazione;
1

Definizioni: Sono Volture di autorizzazioni vigenti, quelle relative ai seguenti casi:
• modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico;
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4. Che la copia dell’atto o documento, sotto indicato ed allegato alla presente è conforme all’originale;
5. Di essere a conoscenza che sono previste spese per l’istruttoria della pratica da versarsi prima del
rilascio dell’autorizzazione o dell’istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche.
Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, che per l’esercizio dell’attività da cui si originano gli scarichi di cui alla
presente richiesta, sono rispettati:
- Il vigente Regolamento del servizio di fognatura e di depurazione del Gestore;
- I regolamenti di polizia urbana;
- I regolamenti igienico sanitari;
- I regolamenti edilizi;
- Le normative edilizie e quelle relative alle destinazioni d’uso;
- La compatibilità ambientale dell’attività.
Letto, confermato e sottoscritto.
li
luogo

data

Il Titolare dello scarico
(timbro e firma)

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.
li
luogo

data

Il Titolare dello scarico
(timbro e firma)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non autenticata di valido
documento di riconoscimento del titolare dello scarico.

 Modulistica Firmata Digitalmente ( D.Lgs. N° 82 Del 7 MARZO 2005 e ss.mm.ii.)

Riquadro per l’apposizione della firma digitale
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le caselle corrispondenti)

□
□
□
□

□
□

ISTANZA VOLTURA AUTORIZZAZIONE (Modulo ISTANZA VOLTURA)
VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico in fognatura (triplice copia originale) (Modulo ALLEGATO
1 VOLTURA);
Atto notarile attestante il passaggio della proprietà;
Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca Popolare Dell’Emilia
Romagna, IBAN IT 58 Z 0538715102000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento
per le autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nella sezione “Area Tecnica”
del sito internet www.atocaloreirpino.it ;
Copia fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del
tecnico incaricato;
2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra sul
provvedimento di voltura o modello “Autodichiarazione Bolli” nel caso di pratica trasmessa via PEC.
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Allegato 1
DICHIARAZIONI PER LA VOLTURA DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA
____________________________________________________

DICHIARAZIONI
IL SOTTOSCRITTO
DATI DEL RICHIEDENTE
Titolare

Legale rappresentante

Nome :

Cognome:

Codice fiscale :

nato il :

Nato a :
Residente

Comune

Provincia

Stato

Provincia

Stato

Indirizzo :

Civ. :

Telefono :

Fax :

C.A.P.

Posta elettronica :

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ
DATI IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ
Denominazione impianto / stabilimento / attività :
Sito nel Comune di
Indirizzo:

Provincia :
Civ. :

C.A.P. :

Attività svolta :
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DATI DELLA DITTA, SOCIETA’ O CONSORZIO
Ragione sociale :
Codice fiscale / Partita IVA
Sede legale

Comune

Provincia

Indirizzo

Stato :
Civ. :

Telefono

Fax:

C.A.P. :

Posta elettronica :

Iscritta alla C.C.I.A.A. di :

N° iscrizione :

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/00) dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo
hanno validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del
D.P.R. 445/2000.

RICHIEDE
Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la voltura dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti
dal proprio insediamento con le tipologie e modalità specificate nella documentazione allegata alla
precedente domanda.
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

DICHIARA
1.

Che l’autorizzazione di cui è richiesta la voltura è stata:
Rilasciata in data ______________con prot. n. _____________ per mc/anno _____________.
Intestata a: __________________________________________________________________.

2.

Che le operazioni di carattere esclusivamente amministrativo per il sub-ingresso della nuova ditta

riguardano:
DATI SUBENTRO



compravendita ;



affitto;



rientro in possesso per fine gestione d’azienda;



conferimento d’azienda;
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scissione d’azienda;





fusione;



comodato;



donazione;



___________________________________

scioglimento della società con conferimento;

Con Atto di :
Rogato dal Notaio :

in :

Distretto Notarile :
Registrato il :
Trascritto Presso :

Registro:

3.

Numero:

Volume:

di:

data :

Repertorio:

Che comporta le variazioni sotto indicate:

Variazioni



Variazione Natura Giuridica :

Da
:_____________________________________________________________________________________
A
:_____________________________________________________________________________________



Variazione Denominazione Sociale :

Da
:_____________________________________________________________________________________
A
:_____________________________________________________________________________________



Variazione Legale Rappresentante :
Precedente Rappresentante:
Nome _________________________________ Cognome________________________________________
Data Di Nascita : ___________________________________ Nato a:________________________________
--------------------------------------Attuale Rappresentante :
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Nome _________________________________ Cognome________________________________________
Data Di Nascita : ___________________________________ Nato a:________________________________

4.

Che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e
tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se,
non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
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.

5.

Che la documentazione presentata per l’emissione dell’autorizzazione allo scarico di cui al punto 1 è

rappresentativa dello stato attuale dell’insediamento.
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03.
Luogo e Data

Timbro e Firma del Richiedente

__________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non autenticata di valido
documento di riconoscimento del titolare dello scarico.

 Modulistica Firmata Digitalmente ( D.Lgs. N° 82 Del 7 MARZO 2005 e ss.mm.ii.)

Riquadro per l’apposizione della firma digitale
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