
Modello Dichiarazione titolarità ver 01.odt

Allegato 6 (in caso di domanda di autorizzazione)
Allegato 4 (in caso di domanda di rinnovo di autorizzazione)

Modello
“Dichiarazione titolarità”
(condivisione scarico unitario)

(persona fisica)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,

nato/a a ______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice

fiscale ______________________________, residente a __________________________________

(Prov. _____) in via/piazza/ecc. _________________________________________ n. __________,

località _________________________, CAP __________, tel. cell. _________________________,

e-mail __________________________________________________________________________,

pec ____________________________________________________________________________,

(soggetto giuridico – compilare solo se trattasi di fattispecie ricorrente)

in qualità di Legale Rappresentante - Titolare – Procuratore – Altro (specificare                              

                                                                                                                  )   (barrare le voci non applicabili) del/della

___________________________________________________________  (riportare  la

denominazione giuridica corretta risultante dalla visura camerale, ovvero dall'atto costitutivo in

caso  di  Associazione  od  altro  Ente  senza  fine  di  lucro) con  sede  a

______________________________________  (Prov.  _____)  in  via/piazza/ecc.

____________________________________________  n.  __________,  località

____________________________________________________, CAP __________, codice fiscale

_______________________,  iscrizione  Registro  Imprese  CCIAA  Provincia  di

____________________  al  n.  __________,  tel.  ____________________,  tel.  cell.

_________________________, e-mail ________________________________________________,

pec  ____________________________________________________________________________,

(l'indicazione della pec è obbligatoria per le imprese costituite in forma societaria e per le imprese

individuali  non  soggette  a  procedure  concorsuale,  ai  sensi  dell'art.  16  del  D.L.  n.  185/2008

convertito in L. n. 2/2009 e dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012),

in  qualità  di  Proprietario/a  –  Comproprietario/a  –  Usufruttuario/a  –  Comodatario/a  –

Conduttore/trice – Altro (specificare                                                                       )  (barrare le

voci non applicabili), in virtù di _____________________________________________ (indicare

tipo di atto – ad es. atto di compravendita, denuncia di successione, contratto di locazione, ecc.)

Rep. n. _______________  (se esistente) del  ____________________, trascritto a Latina in data

_______________ RG n. _______________, RP n. _______________, dal quale consegue il diritto

di godimento e possesso dell’insediamento, installazione o edificio isolato a destinazione:

□ residenziale con o senza pertinenze
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□ produttiva  ________________________________________  (specificare  –  ad  es.  deposito,

commerciale,  artigianale,  industriale,  sportiva,  ricreativa,  ecc) consistente  in

________________________________________ (indicare l’attività – ad es. magazzino, negozio,

bar,  ristorante,  carrozzeria,  officina,  ecc.) denominata

_____________________________________________ (eventuale denominazione dell’attività),

(barrare solo la casella di interesse – anche entrambe se coesistenti e facenti capo al richiedente)

ubicato  in  via/piazza/ecc.  __________________________________________  n.  __________,

località ________________________________, identificato in CF al foglio n. __________:

part n. __________ sub n. _________________________,

part n. __________ sub n. _________________________,

part n. __________ sub n. _________________________,

dotato  di  regolare  titolo  edilizio  prescritto  dalle  norme  vigenti,  costituito  da

___________________________________  n.  __________  prot.  n.  __________  del

_______________ intestato a _______________________________________________  (indicare

solo l’ultimo titolo edilizio per ciascuno dei manufatti dai quali origina lo scarico),

e dunque titolare dell’attività da cui origina lo scarico;

(la  mancanza  e/o  incompletezza  delle  informazioni  richieste  comporta  l'improcedibilità  della

presente istanza)

DICHIARA

- che  le  acque  reflue  provenienti   dall’insediamento,  installazione  o  edificio  isolato  sopra

individuato vengono convogliate al sistema di trattamento a servizio di altro manufatto e/o di altra

unità immobiliare insistente sul medesimo insediamento, installazione od edificio isolato, ovvero di

un diverso e limitrofo insediamento, installazione od edificio isolato, per il quale viene presentata

domanda di autorizzazione – di rinnovo dell’autorizzazione (barrare la voce non applicabile) allo

scarico da parte di:

(persona fisica)

________________________________________________________________,  nato/a  a

______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice fiscale

______________________________, residente a __________________________________ (Prov.

_____)  in  via/piazza/ecc.  _________________________________________  n.  __________,

località _________________________, CAP __________, tel. cell. _________________________,

e-mail __________________________________________________________________________,

pec ____________________________________________________________________________,

(soggetto giuridico – compilare solo se trattasi di fattispecie ricorrente)

in qualità di Legale Rappresentante - Titolare – Procuratore – Altro (specificare                              

                                                                                                                  )   (barrare le voci non applicabili) del/della

___________________________________________________________  (riportare  la
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denominazione giuridica corretta risultante dalla visura camerale, ovvero dall'atto costitutivo in

caso  di  Associazione  od  altro  Ente  senza  fine  di  lucro) con  sede  a

______________________________________  (Prov.  _____)  in  via/piazza/ecc.

____________________________________________  n.  __________,  località

____________________________________________________, CAP __________, codice fiscale

_______________________,  iscrizione  Registro  Imprese  CCIAA  Provincia  di

____________________  al  n.  __________,  tel.  ____________________,  tel.  cell.

_________________________, e-mail ________________________________________________,

pec  ____________________________________________________________________________,

(l'indicazione della pec è obbligatoria per le imprese costituite in forma societaria e per le imprese

individuali  non  soggette  a  procedure  concorsuale,  ai  sensi  dell'art.  16  del  D.L.  n.  185/2008

convertito in L. n. 2/2009 e dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012),

(le informazioni devono coincidere con quelle riportate sull’istanza di autorizzazione)

- di essere consapevole che lo scarico originato dal suddetto sistema di trattamento è unitario e che

l’autorizzazione sarà conseguentemente cointestata anche allo scrivente, assumendosi pertanto ogni

responsabilità in merito al rispetto della qualità dello scarico e dei limiti dei relativi parametri di

legge laddove applicabili.

Si allega:

1 - documento  di  identità del  dichiarante  in  corso  di  validità  (solo  nel  caso  in  cui  la

dichiarazione non sia sottoscritta con firma digitale);

2 - (solo nel caso in cui il dichiarante ricopra il ruolo di Procuratore od Altro)  procura od altra

documentazione dalla quale emerga con evidenza la delega ad operare ai fini della richiesta

ed ottenimento del provvedimento finale.

____________________, lì ____________________

_________________________

(il Dichiarante)

AVVERTENZE E NOTE

◊ Le  firme  possono  essere  apposte  indifferentemente  in  modalità  autografa  o  digitale;  in  tale

ultimo caso dovranno essere in formato PadES.

◊ Il presente Modello deve essere composto completo di tutti i documenti di identità allegati a

formare un unico file .pdf.
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