
Marca da bollo di € 16,00                              Al Responsabile dell’Area   
Energy Manager  

Via Matteo Ripa n. 49 
84025 – Eboli (SA) 

 
 
 

DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUL SUOLO 

(D.LVO 152/06, art.124 7-8^comma) 
 
 

 
 

Il sottoscritto   , nato a    il   residente 
a  in via   n°  cap.    
tel.   fax   C.F.       in 
qualità di [ ] titolare [  ] legale rappresentante [ ] affittuario [  ] proprietario del 
fabbricato/ditta             
ubicato/a in via       n.°   cap.    
che svolge l’attività di    codice ISTAT                      
sede legale in  via    n°  cap.  
Codice Fiscale della Ditta     
Partita  I.V.A.  della Ditta    
nella sua qualità di titolare dello scarico 

 
C H I E D E 

 
ai sensi dell'art. 124 commi 7 e 8 del D.Lvo. 03 aprile 2006 n°152, il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico 

di acque reflue domestiche (indicare estremi dell’atto e data del rilascio) 

   rilasciata da 

(indicare Ente)    con scadenza in data 

 
 

recapitanti in: 
 
 acque superficiali 
 sul suolo 
 acque marino/costiere 
 altro................................................................................................................................................ 

 

A tale scopo 
DICHIARA 

che la linea dello scarico non è stata oggetto di variazioni quali-quantitative ed infrastrutturali e che nulla è 

variato in merito agli intendimenti tecnico-gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente 

provvedimento autorizzativo. 

 

E inoltre allega: 



 Attestato di versamento di 45,00 €, sul c/c intestato al Comune di Eboli via M. Ripa, Servizio di 
Tesoreria, Settore Ambiente e Sanità - 84025 Eboli (SA), per il rinnovo dell'autorizzazione allo 
scarico; 

 fotocopia del documento di riconoscimento: ............................................................................ ; 
 copie ultime bollette di approvvigionamento idrico; 
 attestato dell'A.S.I.S. Gestore del sistema idrico e fognario del Comune di Eboli, dell'insussistenza 

della rete fognaria o che la rete fognaria più vicina sia ad una distanza superiore a mt. 200; 
 formulari del prelievo dei fanghi prodotti; 
 ….............................................................................................................................................................. 
 ….............................................................................................................................................................. 

 
 

Luogo e data   
Firma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                     
                                      INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del 
trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, 
preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo 
necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi.  
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di Eboli – 
all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 
 
Data_____________        Firma______________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 


