Al Comune di Duino Aurisina
- Servizio Urbanistica Aurisina Cave 25
34011 Duino Aurisina
Trieste
OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo scarico.
La/Il sottoscritta/o Sig.ra/Sig. _______________________________________________,
nata/o a ____________________ il _____________, residente nel Comune di ________________
in Via/loc. _____________________________ civ. n. _________, c.f. _____________________,
email ___________________________________________________ tel. n. _______________,
cell. n. _______________ in qualità di ___________________, con riferimento alla
□
□
□
□

Concessione edilizia/Autorizzazione edilizia/Permesso di Costruire prot. n. ________ dd. ________
Denuncia d’Inizio Attività prot. n. ________ dd. ________
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività prot. n. ________ dd. ________
Comunicazione di attività edilizia libera prot. n. ________ dd. ________
per l’esecuzione di opere fognarie a servizio dell’edificio civ. n. ________ in loc. _____________,
eretto sulla p.c.n./sulle pp.cc.nn. __________________________ in C.C. di _______________;
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152 dd. 03.04.2006 e del Regolamento di Fognatura approvato
con delibera Consiliare n. 304 dd. 17.10.1986:
CHIEDE
□ il rilascio

□ il rinnovo

dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o a tali assimilabili, recapitanti sul suolo.
A tale scopo allega alla presente:
□
□

certificato di collaudo finale del progettista/tecnico incaricato;
stato reale (ove richiesto).
_________________ il _______________
Firma
_____________________________

Marca da bollo
da € 16,00

Alla presentazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria pari
a 52,00 €.
Detto versamento può essere effettuato presso le seguenti filiali della “ZKB Zadružna Kraška
Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.”, con sede
ad Opicina in via Ricreatorio 2 (Trieste) – SWIFT: CCRTIT2TV00 - IBAN
IT79T0892836460010000023470 (anche con home banking):
-

Duino Aurisina, loc. Aurisina n. 106;
Duino Aurisina, loc. Sistiana n. 50/C;
Trieste, loc. Basovizza, Via Igo Gruden n. 23/C;
Trieste, loc. Opicina, Via del Ricreatorio n. 2;
Trieste, Via Carducci n. 4;
Trieste, Via San Spiridione n. 7;
Trieste, Riva T. Gulli n. 4;
San Dorligo della Valle, loc. Domio n. 289/A;
San Dorligo della Valle, loc. Dolina - Zona Artigianale n. 507/13;
Muggia, Via Roma n. 17/C.

Indicare la causale del versamento: “Diritti di segreteria – Ufficio Urbanistica – capitolo 305”.
********
Al ritiro dell’Autorizzazione allo scarico si dovrà provvedere al deposito di una marca da bollo da €
16,00.
N.B.:

nel caso in cui la persona che ritira l’Autorizzazione allo scarico sia diversa dal
richiedente, si rende necessario presentare una delega (in carta semplice) al ritiro
dell’atto, sottoscritta dal richiedente, con una fotocopia di un documento d’identità
del delegante e del delegato.
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