
   Marca da bollo   €.16,00

RICHIESTA DI VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON 

RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ai sensi del D.Lg.vo 3.4.2006, n° 152 e ss.mm.ii.e della L.R. 31.05.2006, n° 20 e ss.mm.ii., del Decreto Presidente Giunta Regionale  
Toscana n° 46/R/2008 e ss.mm.ii. e del “Regolamento Comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 
7.06. 2012;

Al Comune di Livorno 
Dirigente dell’U. O.va Strategie Ambientali
P.zza del Municipio, n.1
57123 Livorno (LI)

IL / LA SOTTOSCRITTO / A

Cognome ………………………… Nome ………………………… nato a …….……….……………... (     )

Il ….../……/…….., residente a ……………………… (    ) in Via ……………………………….. n° ………

Cap ………….. Tel. ……………………. Cell. …………………………… Fax ……………………………..

E-Mail .……………………………@…………………………………….……. .

Cod. Fiscale ………………………………......................... .

CHIEDE LA VOLTURA

a proprio nome dell’Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche Prot. n. ….… 

del …………………, provenienti dall’unità immobiliare ubicata in Livorno via ……………………………. 

n.  ……. CAP ………………  rilasciata dal Comune di Livorno in data  ………………………………… al 

Sig. …………………………………………………….

Il sottoscritto/La sottoscritta allega la seguente documentazione in duplice copia:

1. precedente Autorizzazione allo Scarico da presentarsi in originale;

2. copia dell’atto di proprietà o autocertificazione che attesti l’attuale titolarità dello scarico;

3.  dichiarazione  dal  quale  risulta  il  permanere  delle  caratteristiche  strutturali  dell’impianto  e  

quali/quantitative dello scarico già autorizzato;

4. della Concessione Demaniale Provinciale se dovuta (nel caso di immissione dello scarico finale in un 

corso d’acqua pubblico di competenza della Provincia di Livorno);
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5.  Ricevuta del versamento di € 50,00 ,  quali Diritti  Tecnici,  sul conto della Tesoreria Comunale del 

Comune di Livorno presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (IT97X0103013900000006800090) sul 

CAP. 1451 “introiti  vari” – causale: Procedibilità domanda di autorizzazione allo scarico di acque 

reflue domestiche o assimilabili a domestiche in ambiente;

6. copia del documento di identità.

Livorno, lì ..................................………………..             FIRMA ........................................................………………………....

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

Livorno, lì ..................................………………..             FIRMA ........................................................………………………....

io sottoscritto sono consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione di  
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del dpr 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Livorno, lì ..................................………………..             FIRMA ........................................................………………………....

                Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio  
competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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