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Spett.le
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
info@pec.lta.it
Oggetto:

Richiesta di voltura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (D.Lgs n.
152/2006)

Il sottoscritto (1) …………………………………………………………, nato a ……………………………………..,
il ……………………, residente in comune di ………………………………………………………………………………
via …………………………………………………………………………………………………… n. ………………………
C.F. ……………………………………………………………… recapito telefonico ………..............…………………,
recapito mail ……………………………………………………………………, in qualità di (2) ……………………………

Dati della Ditta (3):
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………..………
con sede a ………………………………………………………, via ………………………………………, n° …………
Partita IVA n° ………………………………………………………… Titolo …………………………………………… (4)
pec ……………………………………………………………………….………………………………………………… (5)

CHIEDE
-

La voltura dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali n° ………………… rilasciata da
………………………………………………………………………………… il …………………………… ed
intestata a ……………………………………………………………………..……………………………………;
per scarico in pubblica fognatura di via ……………………………………………………………… delle acque reflue
industriali

prodotte

dall’insediamento

………………………………………………………………………………
catastalmente

al

foglio

n.

ubicato
n.

in

……………………………

……………

mappale

via
identificato
n.

……………………………………………………………………………, sub. ………………………………………… del
Comune di ……………………………………………………, località (6) …………………………………………………
destinato a ………………………………………………………………………, dotato di approvvigionamento idrico di
tipo (acquedotto / pozzo privato) ……………………………………, codice utenza n° ……………………… matricola
contatore ……………………………
Allo scopo si allegano i seguenti elaborati:
a)
b)
c)

Dichiarazione di non variazione delle condizioni che hanno portato al rilascio del precedente titolo
autorizzativo formulata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Copia dell’autorizzazione allo scarico in corso di validità da volturare;
Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal richiedente (redatta secondo il MOD_LTA_95
- Informativa privacy), corredata di documento d’identità.

Il richiedente, identificato al campo di cui alla nota (1) dichiara di assumere come unico domicilio per l’invio di
tutte le comunicazioni/autorizzazioni inerenti l’istanza l’indirizzo pec riportato nel campo identificato dalla nota (5).
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Il presente modulo non può essere utilizzato per la voltura di autorizzazioni già scadute o per le quali siano
intervenute variazioni. In entrambi i casi dovrà essere utilizzato il modulo MOD_LTA_126 “Richiesta di
autorizzazione all’allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali”.

……………………………………, li ……………………

Il Richiedente
…………………………………

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Il titolare dell’autorizzazione allo scarico deve essere necessariamente una persona fisica.
Titolare, legale rappresentante, ecc.
Quadro relativo alla Ditta rappresentata dal titolare di cui al punto 1.
Dettagliare a che titolo viene utilizzato l’insediamento nel caso la Ditta non sia proprietaria.
Indirizzo pec da utilizzare per tutte le comunicazioni.
Frazione, località, ecc.

ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA
L’istanza va trasmessa da esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.lta.it Tutte le successive
comunicazioni tra Società e tecnico incaricato avverranno sempre tramite PEC.
DETTAGLI PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA
Dopo l’esame della documentazione verrà comunicato l’importo del versamento da effettuare e le relative modalità
di pagamento.
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