AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
= CAIRO MONTENOTTE =

DENUNCIA
Degli scarichi costituiti esclusivamente da acque pluviali ex art. 23, X comma, della Legge
Regionale nr. 38 del 1° settembre 1982.
Il/i sottoscritto/i___________________________________________________________ (1)
nella qualità di proprietario/i, titolare/i, usufruttuario/i (o indicare altro titolo)
dell’immobile - dell’azienda sito/a in ___________________________________________
- Via ____________________________________________
DENUNCIA
Alla S.V. di essere titolare di scarichi di esclusive acque piovane provenienti da (2):
classe
1) insediamenti esclusivamente abitativi ______________________________

….

A1

2) insediamenti abitativi ad attività di servizio o commerciale (indicare il tipo
di servizio o di commercio) i cui scarichi di acque nere provengono esclusivamente dall’uso abitativo dell’edificio oppure da gabinetti, docce, cucine _____ ….

A2

3) insediamenti adibiti ad attività di servizio o di commercio ed anche
produttive, ma con scarichi rientranti nei parametri della tabella 1 della Legge
Regionale nr. 38/82 (indicare attività esercitata) ___________________________ …. A3
4) insediamenti adibiti ad attività agricole consistenti nell’esclusiva coltivazione
del fondo, senza attività zootecniche e senza attività di trasformazione dei
prodotti agricoli (indicare il tipo di coltura) ________________________________ …. A4

5) insediamenti destinati ad attività agricole unitamente ad attività zootecniche
e/o di trasformazione dei prodotti agricoli (indicare il tipo di attività zootecnica –
e/o di trasformazione dei prodotti e/o di coltura) ____________________________ .…C
6) Insediamenti adibiti ad attività di servizio o di commercio dai quali provengono
scarichi che non rientrano nei parametri della tabella 1 della Legge Regionale nr.
38/82 (indicare il tipo di servizio e/o di commercio) e che recapitano sul suolo non
adibito ad uso agricolo _____________________________________________________ ….B
All’uopo dichiara/no che gli scarichi di acque pluviali di cui sopra recapitano: (3)
a) in suolo adibito ad uso agricolo ___________________________________________ ….
b) in suolo non adibito ad uso agricolo _______________________________________ .…
c) in corsi d’acqua naturali e/o artificiali _____________________________________

….

d) in mare ________________________________________________________________ ….
e) in laghi e stagni salmastri, lagune e zone di foce _____________________________ ….

Data, ________________________

Note:

Il/i denunciante/i

(1) Nell’ipotesi in cui il/i titolare/i dello/degli scarico/i sia/siano persone fisiche,
indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, professione, codice fiscale
ed eventuale partita I.V.A.
Nell’ipotesi in cui il/i titolare/i dello/degli scarico/i sia/siano Enti o Società,
indicare: denominazione dell’Ente o ragione sociale della Società, estremi del decreto di
riconoscimento dell’Ente o dell’atto costitutivo della Società, sede legale, codice fiscale
ed eventuale partita I.V.A. dell’Ente o della Società, nonché il nome e cognome del
legale rappresentante Ente o dell’Amministratore della Società, la relativa data di
nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale e l’eventuale partita I.V.A. del legale
rappresentante.
(2) Scegliere il tipo di insediamento cui si riferiscono gli scarichi di acque piovane
oggetto della denuncia, tra quelli indicati nei numeri da 1 a 6.
Il segno ….. indica – appunto – la scelta da operare da parte del denunciante.
(3) Scegliere tra una delle alternative di seguito elencate e indicate dal segno …. .

