Marca
da
Bollo

D. L.vo 152/2006 e P.T.A reg. Lazio
P.T.A. Regione Lazio D.C.R. n°42 del 27/09/2007
D.P. Autorità Portuale n°110 del 5/07/2010
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

AL PRESIDENTE DELL'AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA FIUMICINO E GAETA

Il/la

sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________

nat__

a_________________________________________

il

/

/

residente a_______________________________

via______________________________________________________________________,
nella sua qualità di

legale rappresentante
della ditta

amministratore

n° _______________________

altro _____________________

di altro _____________________________________________________________

Per le Ditte:
* ragione/denominazione sociale della ditta ________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________________________
via ___________________________________________n°___________ CAP___________________

recapito telefonico_______________________fax _____________________________ e mail _____________________________
indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni: Comune di__________________________________________ via
___________________________________________n°________CAP______________________________________________

CHIEDE
autorizzazione per nuovo scarico
nuova autorizzazione allo scarico a seguito di:

cambio della ragione sociale, indicata nella precedente autorizzazione
Num.________ del _________________ , con contestuale ampliamento
e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di depurazione che comporti
variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente indicato nella
precedente autorizzazione
ampliamento e/o ristrutturazione insediamento e/o sistema di
depurazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico
preesistente indicato nella precedente autorizzazione Num.__________
del______________
revoca della precedente autorizzazione Num. _______ del____________
..

rinnovo a seguito di scadenza quadriennale

dell'autorizzazione allo scarico Num. ____________ del ________________________

scarico che verrà effettuato all’interno della rete fognaria acque nere nel PORTO di Civitavecchia
delle acque reflue provenienti dall'insediamento destinato a svolgere la seguente attività *:__________________________________

___________________________________________________________________________ubicato nel Porto di Civitavecchia

*per le attività industriali, artigianali e/o commerciali riportare i dati indicati sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ALLO SCOPO DICHIARA
a) Che lo scarico è di tipo:

Domestico
Assimilabile a Domestico (ai sensi dell’art. 23 P.T.A. Regione Lazio)

b) di essere

Concessionario

Occupante

dell'immobile/insediamento sopra indicato come risulta da concessione/verbale di anticipata occupazione del_____________
registrato il _______________________ con num. _____________________ presso ________________________________
c) che l’insediamento è stato costruito provvisto dell’autorizzazione del _________________ concessione N. __________ del
______________________________________rilasciata dall’ Autorità Portuale di Civitavecchia conformemente alle norme
urbanistiche e regolamentari;
d) di essere a conoscenza delle Norme che disciplinano le modalità di utilizzo della Rete Fognaria Portuale di cui al Decreto
Ppresidenziale n°110 del 05/07/2010
e) di essere a conoscenza del fatto che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in altro luogo o
cambi la ragione sociale, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
f)

che il numero di partita IVA della ditta è__________________________________________________

g) che il Codice Fiscale del titolare è _______________________________________________________
h) di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento, non pervenga
tutta la documentazione indicata nel presente foglio informativo, eventualmente non presentata contestualmente alla
domanda di autorizzazione allo scarico, la domanda verrà archiviata d’ufficio.
Si allegano i seguenti documenti:
1. Elaborato grafico contenente: Planimetria, piante, sezioni e dettagli nelle scale opportune per descrivere le caratteristiche
dell’impianto ed il ciclo di funzionamento
2. Relazione tecnica sulla modalità di allaccio alla fognatura portuale
3. Relazione tecnica impianto di depurazione
4. Relazione tecnica e descrittiva dell’attività svolta
5. Scheda consumi idrici
6. Scheda catasto
7. Dichiarazione qualità delle acque di scarico
8. Dichiarazione di conformità delle opere agli elaborati tecnici presentati
9. Copia quietanza di pagamento approvvigionamento idrico o copia denuncia pozzo
10. Quietanza di versamento di Euro _________ per spese di istruttoria come da delibera A.P. n°

del

11. Dichiarazione che l’attività non ha subito modifiche rispetto a quanto dichiarato nella precedente domanda
12. Relazione sui provvedimenti adottati per ripristino funzionalità impianto di depurazione
13. Relazione sulle modifiche al ciclo produttivo e/o impianto di depurazione.
14 Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata
normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno soggetti ad
operazioni di registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione,
comunicazione, finalizzate al rilascio dell’atto autorizzativo e successivamente a consentire a questa
Amm.ne e agli altri Enti competenti l’espletamento delle attività di controllo e verifica del rispetto delle
disposizioni di legge previste dal D. Lgs. 152/2006. I dati potranno, inoltre, essere soggetti ad
elaborazioni statistiche ad uso interno dell’Ente;
o

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell’atto autorizzativo;

o

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di concludere il procedimento
amministrativo con il rilascio dell’atto autorizzativo richiesto;

o

I dati potranno essere/saranno comunicati a: ARPA Lazio, Regione Lazio ed eventualmente ad altri Enti
competenti all’espletamento delle attività di controllo in materia di tutela ambientale;

o

Il titolare del trattamento è l’Autorità Portuale di Civitavecchia

o

Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio da parte della S.V./di
codesto Ente/codesta Ditta dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.196/2003, è il Presidente dell’Autorità Portuale
di Civitavecchia

o

La S. V./codesta Ditta/codesto Ente ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile del
trattamento, di ottenere la conferma o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del
D.Lgs.196 /2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi al loro trattamento.

___________________________, lì ______/______/______.

Firma
______________________________________

