
  

Oggetto:  RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NON RECAPITANTE IN 

PUBBLICA FOGNATURA 

 

Il sottoscritto _________________________________________C.F.________________________ 

Residente nel Comune di ____________________in Via_________________________n.________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

� della Ditta _____________________________________________________________________ 

Sede Legale in _________________ Via ___________________________________ Prov. ______ 

(recapito telefonico n. _________________________ ) 

esercente l’attività di _______________________________________________________________ 

� dell’immobile sito in via _______________________________________________ n. ________  

 

CHIEDE 

 

a norma della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, il 

 

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NON RECAPITANTE IN PUBBLICA 

FOGNATURA, Protocollo n. _____________ del ______________ in scadenza il _____________ 

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

 

 che lo scarico autorizzato con la precedente e sopramenzionata autorizzazione, non ha subito 

variazioni di sorta: per tipologia, quantità, qualità delle acque e recapito finale; 

 che l’attività, da cui derivano i reflui oggetto di autorizzazione, non ha subito variazioni di 

proprietà, destinazione d’uso od altre variazioni che interessino la precedente autorizzazione; 

 che formalmente, è da ritenersi valida ed attuale tutta la documentazione presentata in allegato 

alla domanda per l’ottenimento della precedente autorizzazione allo scarico; 

 

Si allega: 

 Copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo; 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 83,00 relativo agli oneri istruttori ai 

sensi della D.G.C. n. 40 del 27-11-2019  (*). 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle 

sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci. 

Cogoleto, lì ________________        

firma (**) 

_________________________________ 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

Al COMUNE di COGOLETO 

8° Settore AMBIENTE 

Via Rati, 66 

16016 Cogoleto (GE) 



 

 

(*) Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 83,00 relativo agli oneri istruttori ai sensi della Deliberazione del Commissario 

Straordinario (Assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 40 del 27-11-2019 effettuato mediante bollettino di c/c n. 26709162 o mediante 

versamento sul c/c banco posta codice IBAN IT86T0760101400000026709162 o mediante versamento sul c/c bancario IBAN IT 56 H 08487 31970 

000250800001 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C. - Filiale di Cogoleto intestato a COMUNE DI COGOLETO. 

(**) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite un 
incaricato oppure a mezzo posta. 
 


