
MODELLO ZP 16 – VERSIONE 03 
 

Pagina 1 di 2 

 
 
 
 

Numero di protocollo Marca da bollo € 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI RINNOVO senza modifiche di AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO 

DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

NON RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA 

(escluse abitazioni mono/bifamiliari per le quali c’è rinnovo tacito)  

ai sensi del D. Lgs.  n. 152/2006 e s. m. e i. e della Delibera di Giunta regionale n. 1053/2003. 

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

Luogo e data di nascita 

COMUNE PROVINCIA DATA 

                  

Residenza 

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

 

Altri dati 
TELEFONO FISSO EMAIL 

            

TELEFONO MOBILE PEC 

            

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 
del codice penale, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, 
di essere 1      dei terreni e dei fabbricati distinti al 
 

N.C.T. N.C.E.U. FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 

                    

                    

                    

                                                           
1
 Proprietario, comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari (allegare consenso scritto), titolare di 

altro diritto reale (specificare), amministratore di condominio (allegare verbale di assemblea comdominiale), affittuario 
munito della delega (allegare). 
 



 

 CHIEDE IL RINNOVO  

dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prot.       del      , in 
scadenza il       per l’insediamento sito in: 
 

UBICAZIONE DELLO SCARICO – INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

 
Precisa che lo scarico avviene nel seguente recapito: 
 

 suolo di proprietà; 
 

 corpo idrico superficiale di proprietà; 
 

 suolo di altra proprietà  (allegare consenso e copia carta identità del proprietario se privato o 

nullaosta se ente pubblico); 
 

 corpo idrico superficiale di altra proprietà (allegare consenso e copia carta identità del 

proprietario se privato o nullaosta se ente pubblico); 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e che inoltre, qualora dal controllo eventualmente 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
 che nulla è stato modificato rispetto alla domanda presentata in data      , prot. 

      ed alla conseguente autorizzazione allo scarico prot..      del       ; 
  
 che rispetto alla Autorizzazione sopra citata, non è intervenuto alcun cambiamento 

della superficie,della quantità e qualità degli scarichi per tipologia delle acque e 
recapito finale; 

 
 che l’insediamento, 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 la seguente documentazione : 
 Copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. 

 
 Copia carta d’identità del richiedente 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data      . 
 
IL RICHIEDENTE                                            ______________________________________  

                                                                                  (firma leggibile) 


