
 

 
Spett.le   

Consulta d’Ambito per il servizio idrico 

integrato A.T.O. “Orientale Goriziano”  
Via A. Diaz n. 5 (Palazzo Alvarez) 

34170 Gorizia 

 
 

            

Oggetto: RICHIESTA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue 

industriali in pubblica fognatura. 
 

Il/La sottoscritto/a (persona fisica) ________________________________ nato/a a ____________________ il 

___________ residente a _______________________________ via _____________________________________ 

civico n._____codice fiscale ___________________________     partita Iva___________________________ in 

qualità di (1)__________________________________della Ditta_____________________________con sede 

legale in________________________, Via_____________________n°______,codice 

fiscale________________________partita Iva_____________________________ 

C H I E D E  

Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico prot. n._________________del_____________________ relativa 

agli scarichi di acque reflue industriali provenienti dalle canalizzazioni interne dell’insediamento sito 

in___________________________, Via______________________________n°_____censito al C.T. nel comune 

di ___________________________ al foglio ________ mappale/i ______________________ destinato 

all’attività di ________________________________________________________________. 

(1) Indicare se il richiedente è proprietario, comproprietario, amministratore, procuratore, 

rappresentante legale, ecc. dell’insediamento. 

 

A tale scopo dichiara quanto segue (barrare la casella/e appropriata/e): 

 

(A) Che non sono intervenute modifiche alle condizioni autorizzate con il succitato provvedimento 

relativamente a: 

 

1. caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, compresi gli inquinanti prodotti e 

materie prime utilizzate; 

2. mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo; 

3. tracciati delle canalizzazioni interne e/o spostamento del punto assunto per la 

misurazione dello scarico/i (conseguentemente gli elaborati tecnici già prodotti a suo tempo sono 

rappresentativi del sistema di scarico in essere); 

4. sistema complessivo di scarico comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; 

5. sistemi di trattamento (depurazione) delle acque reflue industriali prima dello scarico. 



 

(B) Che sono intervenute le seguenti modifiche (indicare in maniera succinta, richiamando 

eventualmente la numerazione di cui al punto precedente): 

 

 

 

 

 

 

Allega la seguente documentazione (solo nel caso di modifiche): 

relazione descrittiva delle modifiche apportate; 

planimetria aggiornata in idonea relativa alla situazione impiantistica e del sistema di scarico in 

essere (2); 

altro________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 due marche da bollo da 16,00 € (da allegare alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione da 

trasmettere alla Consulta d’Ambito per il s.i.i. A.T.O. Orientale Goriziano); 

 

 altro (es. dichiarazioni, procure/deleghe, ecc.)  

(2) Nel caso di modifiche alla situazione fognaria od impiantistica autorizzata, la planimetria dovrà 

contenere le indicazioni delle modifiche apportate rispetto alla situazione pregressa autorizzata, 

da evidenziare in colore o con un tratto grafico diverso. 
 

Per eventuali esigenze in ordine alla presente richiesta segnala i seguenti numeri: 

tel. _______/______________ fax ______/_____________ (eventuale referente sig.: 

 ____________________________) cell.______/______________@mail:________________________ 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

 

Firma del richiedente 

 

_________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


