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Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 
Viale Venezia, 2/E 

segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 
 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico        

località, comune, CAP       

numero di telefono       

e-mail       

in qualità di (legale rapp.te, proprietario, ecc.)       

società / ente / altro       

P.IVA       
 

IN RIFERIMENTO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

tipo insediamento  civile  produttivo 

tipologia scarico  pubblica fognat.  sottosuolo  vasca a tenuta 

numero pratica       

di data       

emessa da       

per edificio posto in via, n.       

nel Comune di       

p.f. / p.ed. – p.m. / C.C.       
 

VISTO 
il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. di data 26 gennaio 
1987 n° 1-41/Legisl. e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare visto l’Art. 23 “Autorizzazioni 
allo scarico” - comma 5, che prevede che “L'autorizzazione allo scarico ha efficacia nei confronti di chiunque 
subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico 
autorizzato.” nonché che il subentrante sia tenuto a comunicare entro 60 giorni all’autorità competente (nel 
caso specifico a STET S.p.A. per conto del Comune) l’avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento 
dell’insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. 
 

COMUNICA 

il subentro nella titolarità della suddetta autorizzazione allo scarico 

a seguito di (acquisto, titolo d’uso, ecc.)       

a decorrere dal       
 

È CONSAPEVOLE 
che la presente vale come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e che sussistono responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 presa visione dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet www.amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore). 
 
 
Luogo e data 
 
       

Firma 
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