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Al  

Ufficio Tecnico 

Servizio Ambiente del  

Comune di Vigarano Mainarda  

Via Municipio, 2  

44049 Vigarano Mainarda (FE) 

Modalità di trasmissione 

 
1.  trasmissione in formato CARTACEO al Comune di Vigarano Mainarda 

2.  trasmissione in formato DIGITALE tramite PEC al Comune di Vigarano Mainarda 

(comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it)  

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 

Prot. Gen. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE  

ALLO SCARICO 

Marca da Bollo (€ 16,00) 

 

vedere le indicazioni a pag.4, punto 5, 

sull’assolvimento del bollo  

 

IL SOTTOSCRITTO 
CCooggnnoommee  NNoommee  NNaattoo  iill  NNaattoo    aa  

                        

CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  VViiaa//LLoocc..  ee  nnuummeerroo  cciivviiccoo  PPRR..  CC..AA..PP..  CCooddiiccee  FFiissccaallee  

                           

TTeell..  ccaassaa          CCeellll..      iinnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill         

In qualità di::  

  affittuario     unico proprietario     comproprietario al __________ %  

  titolare  della Ditta/Ente/Società: __________________________________ 

con sede in _______________________ via ___________________________ c.fiscale/P.Iva 

______________________ Tel. _________________ e-mail_____________________  

 

CHIEDE  
(ai sensi del DLgs 152/06  e s.m.i. art. 124 e della D.G.R. n. 1053/2003)  

 

Relativamente allo  ssccaarriiccoo  IINN  CCOORRPPOO  IIDDRRIICCOO  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEE  

 (A1) Il Rilascio di Nuova Autorizzazione 

 (A2) Il Rinnovo o modifica di precedente autorizzazione n      del      (entro i termini di validità) 

 (A3) La Voltura con rinnovo di precedente autorizzazione n      del      (entro i termini di validità) 

 

Relativamente allo  ssccaarriiccoo  SSUU  SSUUOOLLOO  MMEEDDIIAANNTTEE  SSUUBB--IIRRRRIIGGAAZZIIOONNEE 

 (B1) Il Rilascio di nuova autorizzazione 

 (B2) Il Rinnovo o modifica di precedente autorizzazione n      del       

 (B3) La Voltura con rinnovo di precedente autorizzazione n      del       

 

 (C) Il NULLA OSTA per il trattamento dello scarico mediante FITODEPURAZIONE a ciclo chiuso 

 (C1) Il NULLA OSTA per il trattamento dello scarico mediante FITODEPURAZIONE a ciclo aperto 
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 (D) Il NULLA OSTA per  la realizzazione di una VASCA DI ACCUMULO A TENUTA solo nei casi di 

dimostrata impossibilità di gestire i reflui secondo i sistemi precedenti  

 (E) ALTRO (specificare)____________________________________________ 

 

 
PER LO SCARICO NON IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche 
 

GENERATO NEL SEGUENTE IMMOBILE 

situato nel Comune di Vigarano Mainarda, località _______________ Via ___________________ 

n°______ 

e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vigarano Mainarda al Foglio       Mapp.      Sub.      

  con destinazione di tipo residenziale 
  con destinazione di servizio che svolge attività di:    ................ 
  con destinazione produttivo  che svolge attività di:   ................ 

 

Se indicata destinazione residenziale specificare se trattasi 
  di abitazione mono o bifamiliare; 
  di abitazione plurifamiliare; 

 
inoltra la presente istanza  motivata: 

  Per adeguamento alle normative vigenti 
  Per nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione edifici con titolo abilitativo (L.R. n. 15/2013): 

 P.d.C.                    del       

 S.C.I.A.               del       

 

COMUNICA 

Che per la stesura del progetto è stato incaricato il seguente tecnico professionista: 
 

CCooggnnoommee  NNoommee  NNaattoo  aa  NNaattoo  iill  

                        

CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  VViiaa//LLoocc..  ee  nnuummeerroo  

cciivviiccoo  
PPRR..  CC..AA..PP..  CCooddiiccee  FFiissccaallee  

                           

TTeell..                  CCeellll..              

iinnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill                  iinnddiirriizzzzoo  PPEECC                  

 

Nel caso di presentazione di ISTANZA DIGITALE, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR 

n.445/2000: 

1) conferisce procura speciale al tecnico professionista di cui sopra per: 

- la sottoscrizione digitale della istanza e per la presentazione telematica della stessa, compresi gli 
elaborati e le integrazioni; 

- all'invio telematico al Comune di Vigarano Mainarda di tutta la documentazione necessaria alla 
presentazione on-line, e di tutti gli allegati integrativi ed assolvimento degli adempimenti 
amministrativi previsti o richiesti dal Comune;  
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- alla conservazione in originale, presso la sede del proprio studio/ufficio, di tutta la documentazione 
debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita in originale o tramite scansione in formato 
pdf, in nome e per conto di tutti i soggetti firmatari;  

- a compiere qualsiasi atto di amministrazione e di disposizione relativamente all'attività sopra 
descritta;  

- a rappresentarmi nella presentazione, integrazione e conclusione della pratica al Comune di 
Vigarano Mainarda con ogni facoltà connessa. 
 

2) elegge domicilio speciale per tutti gli atti e comunicazioni inerenti il procedimento, tra cui anche la 
consegna o notifica della ricevuta di presentazione e di tutti gli atti interlocutori e provvedimenti, 
presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del procuratore sopra indicato. 

 

Nel caso di presentazione di ISTANZA CARTACEA, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 38 c.3-bis 

DPR n.445/2000: 

CHIEDE 

Che l’invio di tutte le comunicazioni relative a questa richiesta di autorizzazione (richieste di integrazioni, 
comunicazioni, comunicazione di ritiro dell’Atto), venga effettuato (porre una sola crocetta a scelta): 

  al tecnico professionista sopra indicato  a mezzo PEC, al quale il sottoscritto conferisce procura 
speciale (ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000) per il ricevimento e l’invio di ogni 
comunicazione, eleggendo domicilio speciale elettronico di tutte le comunicazioni inerenti la pratica 
e/o il procedimento amministrativo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore 
(TECNICO), e pertanto il sottoscritto DELEGA il tecnico sopra indicato a RITIRARE L’ATTO in 
forma cartacea presso il SUE del Comune di Vigarano Mainarda; 

  al sottoscritto a mezzo raccomandata, compresa la comunicazione di ritiro dell’atto e pertanto il 
sottoscritto si impegna a RITIRARE L’ATTO in forma cartacea presso il SUE del Comune di 
Vigarano Mainarda 

 
 
 
Luogo e Data 
                  , lì       
 

Firma del Richiedente       per presa visione    

Timbro e Firma del Tecnico Professionista 

  

_________________________________________                                 ______________________________________ 

 

 

 

 

 

DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente. 
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1. Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo (utilizzatore, locatario ecc..); 

2. Copia del documento d’identità del tecnico professionista che presenta l’istanza; 

3. Copia del documento d’identità dell’eventuale soggetto uscente in caso di voltura; 

4. DIRITTI DI SEGRETERIA: 

allegare l’attestazione di versamento di € 30,00 per diritti di segreteria (come definiti da Atto 
Commissario con poteri Giunta n. 7 del 06/02/2021), indicando la causale "Diritti di segreteria 
Autorizzazione allo scarico anno_____ , richiesta da_____________________”, da effettuarsi con 
le seguenti modalità alternative: 

- mediante Bonifico Bancario presso CREDEM – Agenzia di Vigarano Mainarda, C/c intestato al 
Comune di Vigarano Mainarda Cod. IBAN IT63H0303267350012000532958; 

- Versamento effettuabile presso le Poste con versamento sul conto corrente n. 14956445 
intestato a Comune di Vigarano. 

 

In caso di presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico in formato DIGITALE 
congiuntamente ad altre istanze (titolo edilizio o Autorizzazione Unica DPR 160/2010 tramite 
SUAP-ER) è possibile effettuare un unico versamento per tutti i diritti di segreteria delle varie 
istanze. In tal caso è importante che vengano specificate tutte le causali: “€ 30 per diritti segreteria 
Autorizzazione Scarico, ecc…” 

 

5. IMPOSTA DI BOLLO: 

5.1 In caso di presentazione dell’istanza in forma CARTACEA: allegare, SENZA incollare, n. 2 
marche da bollo da € 16,00 cad.: una per l’istanza, una per l’atto da ritirare; 

5.2 In caso di presentazione dell’istanza in forma DIGITALE a mezzo PEC: allegare Dichiarazione 
Assolvimento Imposta di Bollo con la seguente modalità: 

a) Il Mittente deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso 
la propria sede o ufficio e provvedere all’annullo della stessa 

b) Il Mittente deve indicare nel modulo “Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo” che 
invierà in modo telematico al Comune, i numeri identificativi delle marche da bollo 
utilizzate. 

 
 

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
DA ALLEGARE IN OGNI CASO ALLA DOMANDA  

Pena l’irricevibilità della stessa 
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A1) in caso di richiesta di nuova AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO 
SUPERFICIALE (in caso di presentazione dell’Istanza in forma cartacea 3 copie di ogni documento) 

1. N. 1 copia della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante, firmata da professionista abilitato, 
ove sia evidenziato il dimensionamento dei sistemi di trattamento in base alle norme tecniche di 
cui alla DGR Emilia Romagna n. 1053/2003 e dove sia evidenziatolo sviluppo dell’impianto di 
scarico fino all’esatto punto terminale in corpo idrico. 

2. N. 1 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente gestore; 

3. N. 1 copie del Nulla Osta Idraulico allo scarico rilasciato dal Consorzio di Bonifica interessato con 
indicato l’andamento annuo delle portate del corpo ricettore; 

4. N. 1 copie della relazione tecnica, firmata da professionista abilitato,  indicante il numero di abitanti 
equivalenti calcolati come in seguito indicato; 

5. N. 1 copia dell’elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato con 
indicazione della destinazione d’uso dei vani e della superficie delle camere da letto 

 

B.1) in caso di richiesta di nuova AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU SUOLO 
MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE (in caso di presentazione dell’Istanza in forma cartacea 3 copie di 

ogni documento) 

1. N. 1 copia della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante, firmata da professionista abilitato, 
ove sia evidenziato il dimensionamento dei sistemi di trattamento nonchè lo sviluppo lineare della 
rete disperdente in funzione della natura del terreno e della potenzialità abitativa in base alle 
norme tecniche di cui alla DGR Emilia Romagna n. 1053/2003. 

2. N. 1 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente gestore; 

3. N. 1 copie dello stralcio topografico in scala adeguata della rete dei corpi idrici consortili in un 
raggio di almeno 200 m dall’abitazione (C.T.R. o del Consorzio di Bonifica); 

4. N. 1 copia relazione idrogeologica finalizzata al dimensionamento della subirrigazione nel rispetto 
di quanto contenuto nella D.C. Interministeriale del 4/2/77 per la tutela delle acque 
dall’inquinamento, firmata da professionista abilitato; 

5. N. 1 copie della relazione tecnica, firmata da professionista abilitato, indicante il numero abitanti 
equivalenti calcolati come in seguito indicato; 

6. N. 1 copie elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato con 
indicazione della destinazione d’uso dei vani e della superficie delle camere da letto 

 
 

C) NULLA OSTA PER IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (in caso di presentazione dell’Istanza in 

forma cartacea 3 copie di ogni documento) 

1. N. 1 copia della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante, firmata da professionista abilitato, 
ove sia evidenziato il dimensionamento dei sistemi di trattamento nonché l’estensione  
dell’impianto di fitodepurazione in base alle norme tecniche di cui alla DGR Emilia Romagna n. 
1053/2003 

2. N. 1 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente gestore 

3. N. 1 copie della relazione tecnica, firmata da professionista abilitato, indicante il numero di 
abitanti/equivalenti "a.e." ivi compreso l’elenco delle essenze che si intendono mettere a dimora; 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN RELAZIONE AL TIPO DI RICHIESTA 

Pena l’irricevibilità della stessa 



Comune di Vigarano Mainarda 

Richiesta di Autorizzazione allo scarico                                                               Pagina 6 di 8 

4. N.1 copie elaborato grafico di progetto alle piante di tutti i piani del fabbricato con indicazione della 
destinazione d’uso dei vani e della superficie delle camere da letto 

 

 

 

D) NULLA OSTA PER REALIZZARE UNA VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (in caso di 

presentazione dell’Istanza in forma cartacea 3 copie di ogni documento) 
 

1. N. 1 copia della planimetria in scala 1:200 del sistema fognante, firmata da professionista abilitato, 
ove sia evidenziato il dimensionamento dei sistemi di trattamento in base alle norme tecniche di 
cui alla DGR Emilia Romagna n. 1053/2003 

2. N. 1 copie della dichiarazione di non esistenza della pubblica fognatura rilasciata dall’Ente  gestore 

3. N. 1 copie dello stralcio topografico in scala adeguata della rete dei corpi idrici consortili in  un 
raggio di almeno 200 m dall’abitazione (C.T.R. o del Consorzio di Bonifica); 

4. N. 1 copie della relazione tecnica, firmata da professionista abilitato, con indicato il numero di 
abitanti/equivalenti "a. e." in cui dovranno essere specificate e dimostrate le motivazioni che hanno 
portato alla scelta di tale metodologia di trattamento dello scarico, in applicazione delle norme 
tecniche di cui alla DGR Emilia Romagna n. 1053/2003, con dimostrazione oggettiva 
dell’impossibilità di disporre di altro idoneo corpo recettore (corpo idrico o suolo). 

5. N. 1 copie elaborato grafico di progetto relativo alle piante di tutti i piani del fabbricato con 
indicazione della destinazione d’uso dei vani e della superficie delle camere da letto 
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A.3, B.3 – VOLTURA DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VALIDITA’ 

N. 1 copia dell’atto autorizzativo; 

N. 1 copia della planimetria del sistema fognante autorizzata; 

Sottoscrizione della seguente DICHIARAZIONE da parte del soggetto uscente: 

 

IL SOTTOSCRITTO – SOGGETTO USCENTE 
 

CCooggnnoommee  NNoommee  NNaattoo  iill  NNaattoo    aa  

                   

CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  VViiaa//LLoocc..  ee  nnuummeerroo  cciivviiccoo  PPRR..  CC..AA..PP..  CCooddiiccee  FFiissccaallee  

                           

In qualità di    ........................................  ((SSOOGGGGEETTTTOO  UUSSCCEENNTTEE,,  PPRREECCEEDDEENNTTEE  TTIITTOOLLAARREE  DDEELLLLOO  SSCCAARRIICCOO))  

Ovvero in qualità di: ................ della Ditta/Ente/Società:        

con sede in             P.Iva       Tel.       

DICHIARA 
 (ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000) 

 

1. di rinunciare alla titolarità dello scarico di cui all’autorizzazione n………….. del………. Allegata;. 

2. che il fabbricato è inserito in zona  non servita da pubblica fognatura; 

3. che non sono intervenute modifiche rispetto alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico né 

rispetto al numero degli abitanti equivalenti  serviti dall’impianto fognario; 

4. che non sono intervenute modifiche progettuali rispetto al trattamento dello scarico domestico già 

autorizzato. 
 

Data   /  /                                        

Firma del soggetto uscente (precedente titolare dello scarico)  _____________________________________     

 

 

 

Sottoscrizione della seguente DICHIARAZIONE da parte del soggetto subentrante: 

 

IL SOTTOSCRITTO – SOGGETTO SUBENTRANTE 
 

CCooggnnoommee  NNoommee  NNaattoo  iill  NNaattoo    aa  

                   

CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  VViiaa//LLoocc..  ee  nnuummeerroo  cciivviiccoo  PPRR..  CC..AA..PP..  CCooddiiccee  FFiissccaallee  

                           

In qualità di    ........................................  ((SSOOGGGGEETTTTOO  SSUUBBEENNTTRRAANNTTEE,,  NNUUOOVVOO  TTIITTOOLLAARREE  DDEELLLLOO  SSCCAARRIICCOO))  

Ovvero in qualità di: ................ della Ditta/Ente/Società:        

con sede in             P.Iva       Tel.       

DICHIARA 
 (ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000) 

 

1. Di voler assumere la titolarità dello scarico di cui all’autorizzazione n………….. del………. Allegata. 

2. che il fabbricato è inserito in zona  non servita da pubblica fognatura; 

3. che non sono intervenute modifiche rispetto alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico né 

rispetto al numero degli abitanti equivalenti  serviti dall’impianto fognario; 

4. che non sono intervenute modifiche progettuali rispetto al trattamento dello scarico domestico già 

autorizzato. 
 

Data   /  /                                        

Firma del soggetto subentrante (nuovo titolare dello scarico)  _____________________________________     
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A.2, B.2, – RINNOVO DI PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VALIDITA’– modulo valido 

solamente per le abitazioni diverse da quelle MONO O BIFAMIGLIARI (per queste ultime utilizzare il 

modulo di comunicazione di rinnovo tacito) 

N. 1 copia dell’atto autorizzativo; 

N. 1 copia della planimetria del sistema fognante autorizzata; 

Sottoscrizione della seguente DICHIARAZIONE da parte del richiedente: 

IL SOTTOSCRITTO 

CCooggnnoommee  NNoommee  NNaattoo  iill  NNaattoo    aa  

                   

CCoommuunnee  ddii  rreessiiddeennzzaa  VViiaa//LLoocc..  ee  nnuummeerroo  cciivviiccoo  PPRR..  CC..AA..PP..  CCooddiiccee  FFiissccaallee  

                           

In qualità di    ........................................  

Ovvero in qualità di: ................ della Ditta/Ente/Società:        

con sede in             P.Iva       Tel.       

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47 e 76 del DPR 445/2000) 

1. che il fabbricato è inserito in zona  non servita da pubblica fognatura; 

2. che non sono intervenute modifiche rispetto alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico né 

rispetto al numero degli abitanti equivalenti  serviti dall’impianto fognario; 

3. che non sono intervenute modifiche progettuali rispetto al trattamento dello scarico domestico già 

autorizzato. 
 

Data   /  /                                       Firma del Richiedente  ______________________________________                                                  

 

 

NOTA: Per i nuovi insediamenti o modifica agli insediamenti esistenti l’Amministrazione Comunale potrà 

procedere alla richiesta del parere ARPAE con oneri a carico del  richiedente. 

 

Istruzioni per il calcolo degli Abitanti equivalenti (“a.e”) 

Per il dimensionamento dell'impianto di depurazione di scarichi di natura domestica si dovrà fare riferimento allo standard 

abitante equivalente “a.e." e ai modi per determinarlo previsto dai manuali tecnici. 

FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE conteggio dei vani notte 

1 “a.e.”  per camere da letto con superficie fino a 14 mq  

2 “a.e.” per ogni camerata letto superiore a 14 mq  

ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO, come per le civili abitazioni, a cui bisogna aggiungere 1 “a.e.” ogni volta che la 

superficie di una stanza supera di 6 mq i 14 mq;  per le residenze di vacanza o situazioni stagionali in cui è consentita una forte 

densità abitativa è opportuno riferirsi alla potenzialità massima prevedibile  

FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI, 1 “a.e.” ogni 2 dipendenti fissi o stagionali durante la massima attività 

DITTE E UFFICI COMMERCIALI, 1 “a.e.” ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività 

RISTORANTI E TRATTORIE, per il calcolo è necessario quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo, 

considerando che una persona occupa circa 1 ,20 mq. Al numero dei clienti si somma il personale dipendente, calcolando 

alfine 1 “a.e.” ogni 3 persone . 

BAR CIRCOLI E CLUB, come al punto precedente, ma con 1 “a.e.” ogni 7 persone  

CINEMA E TEATRI, 1 “a.e.” ogni trenta utenti  

SCUOLE, 1 “a.e.”  ogni 10 alunni per la massima potenzialità 

I Casi particolari andranno valutati di volta in volta  

 

 



 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 
Settore Tecnico - Servizio Ambiente 

 

 

 

 
 

Spett.le 

Comune di Vigarano Mainarda 
c.a. Servizio Ambiente 

c.a. Responsabile Settore Tecnico 
 
 

 

 tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)  

 
 

RICHIESTA DI RINNOVO TACITO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
 

(ai sensi del Decreto Legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e della 
deliberazione della giunta regionale del 9 giugno 2003, n. 1053) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome Nome Nato il Nato a 

Comune di residenza Via/Loc. e numero 

civico 

PR. C.A.P. Codice Fiscale 

Tel. casa Cell. indirizzo e-mail 

In qualità di: 

affittuario unico proprietario comproprietario al 

  % 

titolare della Ditta/Ente/Società:    

con sede in via c.fiscale/P.Iva 

  Tel. e-mail   

 

CHIEDE 
 

Il rinnovo tacito dell’autorizzazione allo scarico n.   

   prot.    

rilasciata in data 

Prot. Gen. 



 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 
Settore Tecnico - Servizio Ambiente 

 

 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

1) Che l’autorizzazione per cui si chiede il rinnovo è relativa agli scarichi provenienti da edificio 
adibito esclusivamente ad abitazione di consistenza mono - bifamigliare, ai sensi della 
Deliberazione di giunta regionale del 9 giugno 2003 n. 1053 punto 4.7 (III) ; 

2) che non sono state apportate modifiche all’impianto o all’immobile tali da determinare 
variazioni alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico; 

 

3) Di essere a conoscenza che, in caso di modifica della titolarità dello scarico (es. vendita 
immobile, cambio affittuario, ecc), l’interessato dovrà darne comunicazione al Comune 
mediante compilazione del modulo di VOLTURA , indicando i dati anagrafici del titolare dello 
scarico subentrante; 

 

4) Di essere a conoscenza che in caso di modifica della rete fognaria, di modifica delle 
caratteristiche delle acque scaricate, del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate dovrà 
darne comunicazione al Comune; 

 
5) Di essere a conoscenza che in caso di cessazione dello scarico, l’interessato dovrà darne 

comunicazione al Comune 
 

Si allega alla presenta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 

Firma del Richiedente 
 

 

 
 
 

DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui alla presente. 

 
 
 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO 
 

L’autorizzazione allo scarico rilasciata in data prot. , vista la 
presente dichiarazione resa dal titolare dello scarico, si intende con il presente atto 
TACITAMENTE RINNOVATA. 



ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

DICHIARAZIONE 
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
La/Il sottoscritta/o    
nata/o a  (Prov.)  il / / 

residente a     

Via/P.za  N.    

Cod. Fisc. PEC    

Tel   cellulare  email  
in qualità di: TITOLARE 

PROCURATORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
NOTAIO 
Legale Rappresentante (oppure  ) 

della Società     

con sede legale a  Via/P.za  N.   

P. IVA. PEC    

Tel  cellulare  email    

con riferimento alla domanda  del / / 

essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci,come previsto 
dall’art.76 del DPR445 del 28/12/2000. 

DICHIARA, 
ad integrazione della domanda, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità: 

           “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo 
della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara inoltre che la 
marca da bollo di euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite    
 
 

DICHIARA altresì 
Che , che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento è stata assolta in modo virtuale 
secondo la seguente modalità: 

           “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul 
cartaceo del documento trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara 
inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 da applicare ha IDENTIFICATIVO 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite    
 
 

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende . Qualora la stessa sia firmata 
autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido. 

Data    

  firma  
 

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 
1) i dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la riguardano e il relativo 

trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e gli strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio; 
2) il conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio; 
3) i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Vigarano Mainarda e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere 

comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico; 
4) il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda; 
5) l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o loro 

trasformazione in forma se trattati in violazione di legge ed esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli articoli 7 
e seguenti del D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di Vigarano Mainarda. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03. 

  firma  

    

    


