OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti dalle
attività di lavanderia con l’utilizzo di macchinari ad acqua, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
Il/la sottoscritto/a
Cognome __________________________________________ Nome _____________________________

Sesso M

□ F□

Data di nascita _____ / _____ / __________

Comune di nascita _______________________________________________________ Prov. ___________
C.F. : _________________________________________________________

Residente in
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________ Prov. _____
CAP ____________________ Tel. ______________________________ Fax _______________________

In qualità di titolare e/o legale rappresentante della lavanderia
Denominazione _______________________________________________________________________________________________________________________________
Sita in _____________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________ Prov. _______________

DICHIARA che
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 medesimo decreto:

•

ai sensi dell’articolo 2 del DPR 19/10/2011, n. 227, la lavanderia impiega macchinari ad acqua analoghe a
quelle domestiche con capacità complessiva non superiore a 100 Kg;

•

ai sensi del comma 7, dell’art. 101 del DLgs 152/2006 la dotazione idrica annua massima è pari a 500 mc
(con medie mensili non superiori a 100 mc)

•

nelle acque reflue non sono presenti sostanze solventi e pericolose

•

le attività di lavanderia non producono residuali di acque:
1. di raffreddamento (lavaggio a secco);
2. di contatto (lavaggio a secco).
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CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dalle attività di
lavanderia sopra richiamata.
Si allegano alla presente istanza per formarne parte integrante:
•
•

•

estratto di mappa catastale o di P.R.G.C. o P.U.C. o toponomastica riportante l’individuazione
dell’insediamento e sue pertinenze, in scala 1:2000;
Attestazione del versamento di Euro 180,00 da effettuare tramite bonifico bancario presso la
Banca d'Alba: IBAN IT 47 P 08530 10500 000400103446 – BIC: IC RA IT RR EQ 0 intestato a
Rivieracqua s.c.p.a indicante come causale “spese istruttoria e sopralluogo”;
Visura Camerale ordinaria della Camera di Commercio.

-

_________________________
(luogo e data)

____________________________________________
Firma del titolare e/o rappresentante legale
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