
COMUNE DI GROSSETO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO VINCOLI E TERRITORIO APERTO

(Modello B)

MODELLO AGGIUNTIVO PER PIU’ TITOLARI DI UNO STESSO SCARICO
PER DOMANDA NULLA OSTA PREVENTIVO

Al Comune di Grosseto

Settore Gestione del Territorio

Servizio Vincoli e Territorio Aperto

Viale Sonnino, 50

58100 GROSSETO

  PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

SEZ. A- DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________ il________________

residente a_____________________________ via_____________________________

tel.______________________ e-mail_______________________________________

codice fiscale___________________________________________________________

in qualità di: ____________________________________________(titolo di possesso)

oppure

__  Titolare  __  Legale rappresentante   __ altro:________________________________

di: _____________________________________________________________________________

tipo di attività___________________________________________________________



numero di unità immobiliari interessate al Nulla Osta__________________________

ubicazione______________________________________________________________________

relativamente a scarico di acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche,  rientrante nella tipologia di 

cui alla lettera______comma 7 art. 101 Capo III Titolo III Sezione II Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

oppure  rientrante  nella  tipologia  di  cui  al  N°_____della  Tabella  1  Capo  1  Allegato  2  del  Regolamento 

regionale 8 settembre 2008 n. 46/R, sempreché si rispettino integralmente le condizioni poste nella colonna 

D)

CHIEDE

Quale contitolare dello scarico di cui alla presente domanda, il  Nulla Osta preventivo all’autorizzazione 

allo scarico di acque reflue derivanti dall’insediamento in oggetto. 

A tal fine DICHIARA di fare proprie tutte le informazioni in essa contenute.

DICHIARA ALTRESI’:

-  Di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano 

l’applicazione delle sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici  

conseguenti.

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti  

saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e che possono essere comunicati, in 

conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali; che il 

titolare del trattamento dati e il Comune di Grosseto e che per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del  

D.Lgs 196/2003, sarà contattato il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

GROSSETO_________________                Firma del richiedente ________________________________

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)


