
 

 
Marca da bollo da €.

16,00

                                                                                  AL COMUNE DI ACI CATENA
                                                                     Area Pianificazione Urbanistica e Territorio

RINNOVO E/O VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI DOMESTICI E/O
ASSIMILABILI AI DOMESTICI

Il/La sottoscritto/a………………………..…………………………………………………… nato/a a

……………………….il……………………………., residente a …………………………………, in

via………………………………………………………………………........…………………………....,

C.F…………………………………………………….……Tel………..………………………………...

in qualità di:

 Amministratore del Condomino denominato……..…………………………….………………......

sito in Via ……..……………………………….……………………..…………… civ. ….....................

con sede legale in Via ……..……………………………….……………….......................................

CAP …..............Comune di..................................................................Provincia …......................

pec ….............................................................. mail …..................................................................

  Legale Rappresentante        Titolare 

della ditta ……..……………………………….………………...........................................................

con sede  legale in Via ….......................................................................……… civ. ….................

CAP …..............Comune di..................................................................Provincia …......................

pec ….............................................................. mail …..................................................................

    Proprietario         Comproprietario         Locatario        Concessionario 

dell'immobile sito in Via ….......................................................................... civ. …........................

CHIEDE 
 il rinnovo 

 la voltura 

 il rinnovo e la voltura 

dell'autorizzazione allo scarico n. …............ del …........................ dell'insediamento civile sito

in Via ….................................................................................................., n. ….........., rilasciata a

…..................................................................................................................................................,

  
      Registrazione arrivo al Protocollo



relativa ai  reflui  prodotti  dalle  seguenti  unità immobiliari   (indicare tutte  le  unità  immobiliari  del

fabbricato  che  utilizzano lo scarico)

DATI CATASTALI

Foglio Particella Sub. categoria

Per quanto riguarda la regolarità edilizia dell'insediamento,  l'immobile risulta legittimato dal

seguente titolo/pratica edilizia: 

 licenza/concessione edilizia  n............... del …........................... ( prat.  edil. n. …./...........);

 permesso di costruire            n............... del …..............................( prat. edil.n. …./...........);

 altro  (specificare)  ................…................................................................................................

Data………………………                                                                            

                                                                                                          Firma del richiedente

                                                                                                   
        
                                                                                                  
Documenti da allegare all  ’istanza

-   Fotocopia di valido documento di identità del richiedente;
-   Fotocopia di valido documento di identità del Tecnico (nel caso di delegato al ritiro);
-  Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante che lo scarico dei reflui non ha

subito  modifiche  qualitative  e  quantitative  rispetto  all’autorizzazione  allo  scarico  già
rilasciata,  i  reflui  prodotti  sono  di  tipo  civile  e  che  l’impianto  fognario  è  perfettamente
funzionante; 

-   Ricevuta di versamento di € 100,00  su C.C.P. n.° 26845974  o  al seguente IBAN: IT 85 H
06230 83840 000015070280 ( Crédit Agricole Italia – Agenzia di Aci Catena) intestato al
Comune di Aci Catena causale: “Diritti di segreteria per rinnovo/voltura autorizzazione allo
scarico”;

-   Nel caso che l'impianto è dotato di depuratore occorre produrre anche il rapporto di prova
delle analisi chimico-fisico e batteriologico dei reflui depurati che dimostrano il rispetto dei
valori limiti di tabella stabiliti dalla normativa vigente;

-  Una  marca  da  bollo  da  €.  16,00  (da  apporre  sul  provvedimento  finale  prima  della
consegna).


