Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE IN RETE FOGNARIA
Al Consorzio per la Industrializzazione
Bollo

Delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino
Zona Servizi Collettivi
63046 Marino del Tronto (AP)

___________, li _____________
Il sottoscritto ________________________ in qualità di ___________________ della
Ditta __________________ ubicata in ____________________________ esercente
l’attività di ______________________________________________
CHIEDE
a norma degli artt. 33, 34, 45 e 46 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999
n. 152
corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 che gli venga concessa l’autorizzazione per lo
scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria.
Allega la seguente documentazione:
□

Copia dell’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura rilasciata dal
Consorzio, ovvero dichiarazione, rilasciata dai competenti uffici tecnici comunali,
attestante che l’insediamento è allacciato alla pubblica fognatura.

□

Progetto esecutivo dell’eventuale impianto di depurazione o del sistema di pretrattamento e relazione tecnica dettagliata del relativo funzionamento.

□

Planimetria completa di corografia dalla quale si rilevi l’ubicazione dell’eventuale
impianto, le reti interne fognarie, i diversi reparti di lavorazione, i punti di scarico
e che riporti in particolare evidenza il pozzetto di prelevamento campioni e gli
allacciamenti in fognatura.

□

Descrizione delle eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con
appositi trattamenti delle acque reflue industriali specificando i limiti ai quali si
intendono allineare gli scarichi.

□

Copia del certificato di analisi acque reflue industriali che si intendono scaricare.

□

Modulo dichiarazione L.R.

□

Certificato anagrafico della Camera di Commercio.
In fede
_______________________

DICHIARAZIONE
A) Dati anagrafici del Richiedente l’allaccio e lo scarico in fognatura
Ragione sociale:………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Ditta Individuale

□ Società di fatto

□ Società Cooperativa

□ S.n.c., S.a.s.

□ S.p.a., S.r.l.

□ Lib. Prof.

□ Studio Associato

□ Altro…………

SEDE LEGALE ………………………………………………………………………….N………….…….……….
Comune……………………………….………………..….…. C.A.P. ………….………….…….. (Prov………....……)
Codice fiscale ………………………………………………Partita I.V.A. …………………….…………………………
N. iscrizione C.C.I.A.A………………..…………………………………..…….

Cognome e nome Legale Rappresentante …………………………………………………………..……………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………...
Data di nascita…………………………….. Comune di nascita…………………………………..……(Prov. ………...)

B) Unità locale interessata all’allaccio ed allo scarico in fognatura
SEDE LOCALE Indirizzo …………………………………………………………..……………N……………………

C.A.P. ……………………………….. Comune………….………………………….…………(Prov. …………....)

Telefono………………………… Telefax………………………………..E-mail……………………………………….

Numero addetti ……………………………………………………………………………………………………………

Superficie utile coperta in mq.…………………

Superficie scoperta in mq.. ...…………………………… di cui:

Superficie impermeabilizzata (asfalti, pavimenti, coperture, ecc.) = mq…………………….

Superficie permeabile (aiuole, incolto ecc.) = mq……………………………………………

C) Dati sull’attività svolta
Descrizione dell’attività svolta: …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Elenco delle eventuali materie prime, reagenti o prodotti utilizzati che confluiscono o potrebbero confluire nelle acque
di processo: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Utilizzo dell’acqua nel ciclo di lavorazione dell’attività:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

D) Fonti idriche di approvvigionamento
□ Sì

ACQUA POTABILE
Presenza del Contalitri (contatore):

□ No
□ Sì

□ No

□ Servizi igienici

Utilizzo dell’acqua potabile per:

□ Processo produttivo

□ Contratto di Utenza idrica vigente intestato al Dichiarante
□ Contratto di Utenza idrica intestata a soggetto diverso dal Dichiarante
(Compilare la parte sottostante relativa ai codici rilevabili dalla bolletta CIIP del titolare del contratto di utenza)
1.
2.
3.

Cod. Cliente: ………………………Cod. ULM…………………..……Cod. Contratto: ….……………………
Cod. Cliente: ………………………Cod. ULM…………………..……Cod. Contratto: ….……………………
Cod. Cliente: ………………………Cod. ULM…………………..……Cod. Contratto: ….……………………

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Sì

ACQUA INDUSTRIALE
Presenza del Contalitri (contatore):

□ No

□ Sì

□ No

Utilizzo dell’acqua industriale per: □ Servizi igienici

□ Processo produttivo

Acquedotto di proprietà di ………………………………………………………………………………………
Cod. Cliente: ……………………… Prot. Contratto: ….…………………… data ………………………………….
Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACQUA DI POZZO

□ Sì

□ No

□ Servizi igienici

Utilizzo dell’acqua di pozzo per:
Numero di pozzi:

□ 1° Pozzo
□ 2° Pozzo
□ 3° Pozzo
□ 4° Pozzo

esistenti n. ………………

Contalitri
Contalitri
Contalitri
Contalitri

□ Sì
□ Sì
□ Sì
□ Si

□ No
□ No
□ No
□ No

□ Processo produttivo
di cui attivi per attingimento idrico n. …………..

Concessione N………………Rilasciata da…………..…………….
Concessione N………………Rilasciata da…………..…..……......
Concessione N………………Rilasciata da……………...................
Concessione N………………Rilasciata da……………...................

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altre fonti di approvvigionamento idrico
□ Servizi igienici

Utilizzo dell’acqua per:
Contalitri

□ Sì

□ Sì

□ No

specificare……………….………..

□ Processo produttivo

□ No

□ Altro …………………….

Concessione N………………Rilasciata da…………..…………….

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..

D) Caratteristiche degli allacci e delle acque reflue scaricate in fognatura
SI DICHIARA l’esistenza dei seguenti allacci in fognatura:

□ 1° Allaccio: Pozzetto d’ispezione
□ 2° Allaccio: Pozzetto d’ispezione
□ 3° Allaccio: Pozzetto d’ispezione

□ Sì
□ Sì
□ Sì

□ No
□ No
□ No

Autorizzazione N…………….
Autorizzazione N…………….
Autorizzazione N…………….

data…………….
data…………….
data…………….

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..

SI DICHIARA che i pozzetti di ispezione di cui sopra sono tutti resi accessibili per il controllo:

□ Sì

□ No

Se no specificare…………………………………………………………………….…………………

SI DICHIARA che presso i pozzetti di ispezione di cui sopra sono installati i seguenti strumenti di misurazione:

□ Strumento di misurazione della portata allo scarico:………………………………………………………………..
□ Strumento di campionamento automatico dello scarico …………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI DICHIARA che confluiscono nella rete fognaria consortile, attraverso gli allacci di cui sopra, le seguenti
tipologie di acque reflue:

□ Acque meteoriche di dilavamento □ Sì

□ No

Se no specificare…………………………………………………………………………………………….…………………………

□ Acque di scarico domestiche

□ Sì

□ No

(Provenienti da insediamenti residenziali e da servizi e derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche)

Annotazioni ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………

□ Acque di scarico industriali

□ Sì

□ No

Se no

specificare……………………………………

(Provenienti da edifici ed installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle
acque reflue domestiche o meteoriche)
Annotazioni ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………
SI ALLEGA certificato di analisi sulle acque di scarico industriali (acque di processo):

□ Sì

□ No

Se no specificare…………………………………………………………………………………………………….…………………

SI DICHIARA che le acque di scarico industriali rispettano i valori limite prevista alla Tab.3, all. 5 parte III
D.Lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura:
□ Sì
□ No
Se no specificare…………………………………………………………………………………………………….…………………

SI DICHIARA che l’attività svolta ricade tra quelle previste dalla Tab. 3/A, all. 5 parte III D.Lgs.152/06 per cui
sono previsti limiti specifici di scarico di sostanze pericolose:
□ Sì □ No
Annotazioni ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………

SI RICHIEDE una autorizzazione in DEROGA per i parametri previsti alla Tab.3, ma non ricadenti nelle
sostanze previste dalla Tab. 5, dell’allegato 5 parte III D.Lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura:
□ Sì
□ No
(Allegare la domanda specifica)

SI CHIEDE il riconoscimento di una RIDUZIONE VOLUMETRICA delle acque immesse in fognatura rispetto
alle acque prelevate dalle fonti idriche di approvvigionamento dichiarate nella sez. D:
□ Sì
□ No
Se si specificare:

oppure

□ Si allega annualmente una PERIZIA TECNICA di un Professionista Abilitato
□

attestante in dettaglio le motivazioni e le quantità della riduzione richiesta
si dichiara di installare un MISURATORE DI PORTATA allo scarico

Annotazioni …………………………………………………………………………………………………………..

Spazio riservato ad eventuali note o comunicazioni:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento Fognario del Piceno Consind e di
approvarlo in tutti i suoi articoli.:
□ Sì
□ No
Se no specificare…………………………………………………………………………………………………….…………………

Il Sottoscritto dichiara che tutte le informazioni riportate nelle precedenti sezioni A), B), C), D) del presente
modulo di dichiarazione sono vere e reali: □ Sì
□ No
Se no specificare…………………………………………………………………………………………………….…………………

Data ………………..

Timbro e firma
……………………..……………....

Il Legale Rappresentante

I SOTTOSCRITTORI DI DICHIARAZIONI MENDACI VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DI DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATO
DETTAGLIATAMENTE IN OGNI SUA PARTE ALTRIMENTI LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NON SARÀ
RITENUTA COMPLETA

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA TITOLARE DI PIÙ UNITÀ LOCALI, LA PRESENTE DICHIARAZIONE
DOVRÀ ESSERE COMPILATA PER CIASCUNA DI ESSE

