SINADOC 27672/2019
Spett.li
- SUAP del Comprensorio Imolese
- COMUNI Settori Ambiente e Territorio/Uffici Tecnici
del Comprensorio Imolese
- Il Nuovo Circondario Imolese
Loro sedi

OGGETTO: Pareri ARPAE a titolo oneroso - Comunicazione
Come già noto a codesto ufficio le prestazioni ARPAE inerenti il rilascio di pareri su scarichi acque
reflue domestiche,, emissioni rumorose (clima acustico, impatto acustico, autorizzazioni in deroga per
attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico, autorizzazioni in deroga per cantieri) e per il collaudo
distributori carburante sono a titolo oneroso a carico del proponente.
La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 926 del 5 giugno 2019, ha approvato la Revisione del
Tariffario di Arpae-ER e, a seguito di questo, avendo provveduto ad aggiornare la modulistica inerente
l'impegno al pagamento delle nostre prestazioni, con la presente trasmettiamo copia dei moduli aggiornati
con preghiera di darne massima diffusione all'interno dei Vs uffici. Tale documentazione è scaricabile anche
dal nostro sito web (Link https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1664 ). Essa
si configura come documentazione indispensabile ai fini dell'ottenimento del parere richiesto.
Alleghiamo inoltre il modulo “Informativa per il trattamento dei dati personali” da consegnare insieme
ai moduli.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA
Tiziano Turrini
Allegati:
ALLEGATO 1: Modulo richiesta parere su scarico acque reflue domestiche
ALLEGATO 2: Modulo collaudo distributori carburanti
ALLEGATO 3: Modulo richiesta parere emissioni rumorose
ALLEGATO 4: Modulo Informativa per il trattamento dei dati personali.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.
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