
Spett.le
PROVINCIA DI CREMONA
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Acqua, Aria, Cave
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA
PEC: protocollo@provincia.cr.it
e_mail: urp@provincia.cremona.it
fax: 0372/406301

Oggetto: Autocertificazione  per  il rinnovo  dell’autorizzazione  allo  scarico  di  acque  reflue
domestiche e/o assimilabili provenienti da insediamenti isolati -carico <= 50 a.e. -
(ai sensi dell’art. 23, comma 6 del Regolamento regionale n 6/2019)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ codice fiscale: ______________________________

Nato/a a ____________________________________________________________ (prov. _________) il ____/____/_________

residente in ______________________________________________________________________________ (Prov. ________)

via/piazza ____________________________________________________________________________________n. __________

Carta d’Identità n° _________________________ rilasciata dal Comune di _____________________________________

indirizzo e_mail e/o PEC: _________________________________________________________________________________

recapito telefonico (obbligatorio) ________________________________________________________________________

□ proprietario □ utilizzatore dell’immobile da cui originano gli scarichi

titolare dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Cremona

con atto n° __________ del ____/____/_________ , prot. n. _________________ con scadenza il ____/____/_________

per lo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate derivanti dall’insediamento ubicato nel comune

di _________________________________________________________________________________________ (Prov. ________)

via/piazza ______________________________________________________________________________________n. ________

DICHIARA

Ai sensi degli articoli  46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  previste  dagli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.
n°445/2000,  in  caso  di  false  attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

- che le caratteristiche dell’impianto/sistema di  trattamento  ed i  carichi  trattati  non sono
variati  dalla data di  rilascio dell’autorizzazione/dell’ultimo rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico

- che nel corso dell’ultimo quadriennio di validità dell’autorizzazione, sono state regolarmente
eseguite le operazioni di manutenzione previste per il sistema di trattamento in conformità
a  quanto  indicato nell’autorizzazione  allo  scarico  e  sono  state ottemperate  le  altre
prescrizioni disposte con la suddetta autorizzazione

E CHIEDE PERTANTO IL RINNOVO TACITO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Luogo e data __________________________ Firma
____________________________________

Allegare copia del documento d’identità del   dichiarante e attestazione versamento oneri istruttori  

mailto:protocollo@provincia.cr.it
mailto:urp@provincia.cremona.it


Il pagamento degli oneri istruttori che ammontano a € 90,00 può essere effettuato tramite versamento su:

 c/c bancario della Banca Popolare di  Cremona -  Intestatario:  AMM.NE PROV.LE DI CREMONA TESORERIA -
Coordinate bancarie (IBAN): IT71 R 05034 11410 000000000128

 c/c postale n. 284265 - Intestatario: AMM.NE PROV.LE DI CREMONA TESORERIA
Causale del versamento: “  oneri rinnovo   scarico   domestiche     cap. 4235–(Richiedente)-(comune ove è sito l’insediamento)  
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