CITTA'METROPOLITANA DI BOLOGNA
Bollo corrente

U.O. ENERGIA ED EMISSIONI
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
D.Lgs.152/2006 PARTE TERZA - L.R.3/99
DOMANDA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
DA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________il ____________
residente a ___________________ in via ________________________ n° _____ cap.__________
tel. ___________________fax____________________ C.F. _______________________________
in qualità di

[ ] Titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico;
[ ] Legale Rappresentante della Società titolare dell’attività da cui ha origine lo
scarico;
[ ] Persona espressamente delegata dalla Società titolare dell’attività da cui ha
origine lo scarico;

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) sito nel Comune di
__________________ via__________________________________ n°_______ cap. __________
gestito dalla Società/Impresa________________________________________________________
sede legale in ________________ via _________________________ n° _______ cap. _________
Codice Fiscale della Ditta ___________________________ Partita I.V.A. ___________________

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono
dati non veri e del fatto che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.;

E CHIEDE
ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con il par. 15.5,
rubricato "Disposizioni transitorie", della Parte II del D.M. Sviluppo Economico 10/9/2010
(Linee Guida Nazionali sugli impianti FER), il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico con
scadenza il ___________________, ricompresa nell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs.
387/2003 rilasciata dalla Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) con Determinazione Dirigenziale
n._____________ del____________ modificata con Det .Dirig. n.___________del____________________

per lo scarico della/le tipologie di acque reflue sotto indicate (barrare la casella o le caselle
interessate):


acque reflue domestiche ( servizi igenici, cucine e mense aziendali)1;



acque reflue industriali (acque di processo produttivo);



acque reflue industriali (acque di processo produttivo) assimilate alle acque reflue
domestiche ;



acque meteoriche di dilavamento aree esterne industriali (piazzali di stoccaggio e/o transito)
originate dal suddetto stabilimento ed immesse (barrare la casella relativa al tipo ricettore):



in pubblica fognatura 2;



sul suolo;



nel

corpo

idrico

denominato3_____________________________________________corpo

ricettore
idrico

ricettore (es.: fosso di montagna, Rio Maggiore poi Fiume Reno).

1

2

3

Soggetto competente il Comune ai sensi della D.G.R. 1053/2003. L'ufficio Energia della Città
Metropolitana di Bologna provvederà ad acquisire il parere dal Comune di riferimento.
Soggetto competente Comune e gestore del servizio idrico integrato ai sensi della DGR 1053/2003.
L'ufficio Energia della Città Metropolitana di Bologna provvederà ad acquisire il parere dei soggetti
competenti
L'Uffcio Energia della Città Metropolitana acquisisce direttamente atti di concessione/pareri idraulici/nulla
osta dei soggetti/enti gestori del corpo idrico ricettore

A tale scopo

DICHIARA
che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto
alla situazione precedentemente autorizzata e pertanto CHIEDE di poter fare riferimento alla
documentazione tecnica già presentata all’atto di autorizzazione ed acquisita agli atti del fascicolo in
carico all'U.o. Energia ed Emissioni in Atmosfera della Città Metropolitana di Bologna.

La Ditta si impegna inoltre a presentare qualsiasi altro documento che la Città Metropolitana di
Bologna riterrà necessario per dare seguito alla presente richiesta.
Inoltre allega:
La Ditta si impegna inoltre al pagamento di eventuali oneri da effettuarsi con le modalità
indicate dalla Città Metropolitana di Bologna U.O. Energia.

______________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante della Ditta

 Fotocopia della carta identità valida o di documento equivalente.

Qualora l'istanza sia presentata con modalità telematica – P.E.C. - dovrà essere dimostrato
l'assolvimento del pagamento del bollo comprovando il numero della marca utilizzata e il relativo
annullamento mediante applicazione sulla copia cartacea della domanda da conservarsi a cura del
Richiedente.

