RICHIESTA CERTIFICATO ANTINQUINAMENTO
( Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
Bollo
Corrente

Comune di Cava de' Tirreni
Alla c.a. del Funzionario in P.O.
Ufficio Ambiente – V Settore
84013- Cava de' Tirreni (SA)

Prot. n.

del

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICAZIONE ANTINQUINAMENTO

…l… sottoscritt.. ___________________________________ nat.. a __________________ il __ / __ / ____ ;
e residente in _________________________ via ______________________ n. ___; Tel./fax. __________
codice fiscale________________________nella qualità di:
 proprietario  titolare  amministratore unico
dell’immobile sito in Cava de’Tirreni alla via ______________________________n.___ destinato a:
 civili abitazioni  attività artigianale  industria  altro
Individuato al NCEU al foglio__ part.lla___________sub______ cat.____;
E delle aree dove insiste l’impianto individuate al NCT al fg. ____part.lle___________________;

CHIEDE
Il rilascio della certificazione antinquinamento per lo scarico dei reflui in vasca a tenuta e/o impianto di fitodepurazione
a servizio dell’immobile sito in Cava de’ Tirreni alla via __________________________n.____, realizzato
con il seguente titolo abilitativi n.__________ del_______________;
Allega alla presente la seguente documentazione in duplice copia:
( barrare le caselle della documentazione prodotta, necessaria in base alla tipologia di intervento )



Stralcio del Piano Regolatore Generale, con l’indicazione del sito




Stralcio catastale con indicazione del foglio e particelle dove insiste l’immobile e l’impianto





Documentazione fotografica dell’impianto da certificare



Elaborato planimetrico relativo a tutti gli ambienti della consistenza
dall’impianto con indicazione delle destinazioni d’uso



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’inesistenza di abusi edilizi



Stralcio aereofotogrammetrico della zona con l’individuazione dell’immobile e dell’area dove insiste
l’impianto

Relazione tecnica
Titolo di proprietà dell’immobile e delle aree ove insite l’impianto e/o contratto di locazione
immobiliare servita

Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato sulla perfetta tenuta della vasca di accumulo tanto da
costituirne capacità ricettiva



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il numero dello sbocco idrico e ultima lettura del
contatore a servizio dell’ immobile



Copia contratto con ditta di espurgo



Ricevuta di versamento di euro 30,00 (uno dei quali da apporre sull’istanza) per i diritti di segreteria
effettuato c/o l’Ufficio Economato dell’Ente o c/o ufficio Postale sul CC n. 15601842 intestato al comune di
Cava de’ Tirreni

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.

Cava de’ Tirreni, lì

/

/

Il Richiedente

