
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODULO C – DATI ALTRI RICHIEDENTI
Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

cognome   nome  

nato/a a  il    residente a

 via   n.  CAP

 tel   cell   

 email  codice fiscale 

in qualità di (1)  della civile abitazione sita nel Comune di Pontedera in 

via   n. 

OPPURE

quale (2)  dell’insediamento assimilato a domestico nel Comune di 

Pontedera in via   n.  ragione sociale

 tipo di attività 

rientrante nella tipologia indicata al n.  della Tabella 1 di cui all’Allegato 2 del DPGR 46/R/2008 relativa

all’assimilazione ad acque reflue domestiche.

CHIEDE

quale co-richiedente dello scarico di cui alla presente istanza, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 

derivanti dall’insediamento sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 della L.R. n. 20/2006 e del DPGR 

46/R/2008.

A tal fine 

DICHIARO

1. di fare proprie tutte le informazioni contenute nell’istanza presentata;



2. di essere consapevole delle mie responsabilità come co-richiedente dello scarico;

e DELEGO il richiedente principale come referente per i rapporti con l’Amministrazione Comunale.

(1) proprietario dell’immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; proprietario dell’immobile, titolare di un
diritto  reale  o  personale  di  godimento  dello  stesso;  amministratore  di  condominio  pro  tempore;  titolare  o  legale  rappresentante
dell’attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l’espletamento
pro tempore della carica; legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari. Nel caso di più comproprietari
della stessa unità immobiliare deve essere allegata nota di assenso di tutti gli altri comproprietari che sono in egual misura responsabili
dello scarico.

(2) proprietario dell’immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; proprietario dell’immobile, titolare di un
diritto  reale  o  personale  di  godimento  dello  stesso;  amministratore  di  condominio  pro  tempore;  titolare  o  legale  rappresentante
dell’attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l’espletamento
pro tempore della carica; legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.

DICHIARO INOLTRE

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.

Luogo e data  In fede 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari  dei  dati. I  dati  potranno  essere  comunicati  a  terzi  nei  casi  previsti  dalla  Legge  7 agosto  1990,  n.  241 (Nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per  esercitare  tali  diritti  tutte  le  richieste  devono  essere  rivolte  al  Comune  di  Pontedera  Corso  Giacomo  Matteotti  37  56025  Pontedera  (Pi)
pontedera@postacert.toscana.it.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
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