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Voltura autorizzazione 

 
DOMANDA DI VOLTURA  AUTORIZZAZIONE  ALLO SCARICO DI  ACQUE REFLUE  AI  SENSI  DEL  

DECRETO  LEGISLATIVO  N. 152/2006  E  S.M.I. 

         

Al Dirigente 
del Settore Ambiente  
Ufficio Tutela acque 
della Provincia di Frosinone 
 
Via Brighindi 
03100 Frosinone 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F. __________________ e p.iva 

_________________________ nato a ________________________________________ 

_________________________ il ________________ residente a___________________ 

______________________________________ via _________________________ n° ______ 

in qualità di _________________________________________della Ditta 

denominata______________________________________, con stabilimento/impianto  nel 

Comune di __________________ Via _____________________n.  _____,              

sede legale nel Comune di __________________________ Via_________________ 

_______________________ n° _____Tel.______/________ _ Cell.___________________ 

Fax_____________________E-mail ______________________________________________ 

con attività di________________________________________________________________ 

numero codice fiscale della ditta ___________________________ 

numero partita IVA della ditta  _____________________________ 

Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di ________________n. ___________ 

Insediamento esistente dal ______________ autorizzato da ____________________   con atto n. 

___________ rilasciato in data ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

bollo       
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C H I E D E 

 

la voltura dell’autorizzazione allo scarico rilasci ata dalla Provincia con provvedimento 

dirigenziale n. ____ del ________________ al Sig. _ _______________________________ 

in rappresentanza  della  Ditta ___________________ _____________________________ . 

 

A  tal fine   DICHIARA  che: 

- non sono state apportate modifiche all’impianto di trattamento né variazioni alla tipologia dello 

scarico, le cui caratteristiche rimangono quelle precedentemente autorizzate per qualità e quantità; 

- nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione, compresa la localizzazione dei pozzetti 

d’ispezione e del punto di scarico. 

Consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dei benefici cui può incorrere, ai sensi 

degli artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde a verità. 

Allega alla presente: 

�     Copia conforme all’originale  dell’atto di proprietà; 

�     Copia conforme all’originale dell’atto notarile attestante la fusione di ramo d’azienda; 

�     Autocertificazione attestante la titolarità dello scarico; 

�    Certificato recente iscrizione C.C.I.A.A. in cui risulta la nuova società e la sede ove svolge 

l’attività; 

�     Versamento di € __________ su C.C.P. n. 5942224 intestato alla Provincia di 
Frosinone-Settore Ambiente, per le spese di istruttoria. 
 

�     Fotocopia documento di identità del nuovo rappresentante legale e/o titolare della Società in 

corso di validità.   

 

                                                                                                                      Firma  e timbro 

                                                                                                          ________________________ 

 

Data ______________________ 

 

 

 
 


