COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena

SERVIZIO RISORSE IDRICHE E ATMOSFERICHE, Tel: 0547.356443 Fax 0547.356396
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
E-mail: battistella_s@comune.cesena.fc.it

Zona C Stanza 46

Al

Comune di Cesena
Settore Tutela Ambiente e Territorio
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena

MODULO 6
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione/benestare allo scarico
PG. N.
del
Richiesta di proroga per l’esecuzione dei lavori
Il sottoscritto(1) _

C.F.

residente in Via

n.

e-mail

CAP

tel.

Comune

Prov.

per conto della proprietà/utilizzatore

in qualità di(2)
Sig./Soc.(3)

C.F./P. IVA

residenza /Sede Sociale in Via
e-mail

n.
CAP

tel.

Comune

con riferimento al provvedimento PG. N.

Prov.
del

relativo allo

scarico dell’immobile ubicato in codesto Comune, località
Via
mapp.

n.

distinto al N.C.T/N.C.E.U. al Foglio

.

CHIEDE
di poter usufruire di una proroga di ulteriori anni tre per l’esecuzione dei lavori di cui al
provvedimento stesso per le seguenti motivazioni:

ed inoltre
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000)

• che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni nei tre anni decorsi dal rilascio del
provvedimento;
• che le opere saranno realizzate nell’osservanza del Decreto Legislativo 152 del 3 Aprile 2006
e della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09 giugno 2003, delle loro successive
integrazioni e modifiche, delle Norme Tecniche emanate per l’osservanza dell’invarianza
idraulica e del vigente “Regolamento comunale per il servizio delle fognature” e al progetto
presentato;
• entro il nuovo termine di validità sarà dichiarata la fine lavori.
Cesena,

Il Richiedente

Note per la compilazione della Richiesta
(1)
Indicare Cognome e Nome del Richiedente la proroga in qualità di intestatario o di avente titolo;
(2)
Indicare se il Richiedente è Proprietario, Legale Rappresentante, Amministratore, Presidente di Società o
Cooperativa, Dirigente di Ente pubblico ecc.;
(3)
Indicare la persona fisica o giuridica proprietaria o utilizzatrice dell’immobile, nel caso di insediamento ove
sussiste una attività produttiva indicare la Ragione Sociale dell'Attività insediata.

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

