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D.P.R. 24 Maggio 1977

DENUNCIA
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
AUTONOMO E SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
PER L’ANNO
Spazio per protocollo

Spett.le
Piave Servizi S.p.A.
Via F.Petrarca, 3
31013 Codognè (TV)

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice Fiscale

Comune o Stato Estero di nascita

Domiciliato per la carica a (Comune)

Provincia

Provincia

Data di nascita

Via

N° civico

in qualità di:
Altro (Procuratore, etc)

Titolare/Legale Rappresentante
Amministratore Delegato
della ditta :
Ragione Sociale

Sede Legale

N° Tel

N° Fax

E-mail

PEC

Codice fiscale

P.IVA

(parte da compilare solo se domanda sottoscritta da soggetto diverso da Titolare/Legale Rappresentante)
Titolare/Legale Rappresentante

Codice Fiscale

Comune o Stato Estero di nascita

Domiciliato per la carica a (Comune)

Provincia

Provincia

Data di nascita

Via

N° civico

ubicazione dell’immobile cui si riferisce la presente denuncia:
Via

n° civico

Catastalmente così

(Comune)

Foglio n°

Mappale n°

identificato:

già titolare di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (barrare soltanto in caso di rinnovo):
Provvedimento n°
del
rilasciata da
(Comune/Piave Servizi S.p.A.)

SCARICHI ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN PUBBLICA FOGNATURA
- DENUNCIA ANNUALE/SEMESTRALE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA –
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D.P.R. 24 Maggio 1977

DICHIARA

Che nello stabilimento di cui alla presente denuncia avviene approvvigionamento di acqua nei seguenti modi 1:
da pubblico acquedotto
Consumi (b-a)
m3/periodo

Data
Lettura

Lettura del contatore

(semestre/anno)
(a)

codice utenza n°

(b)

matricola contatore n°

da fonti di approvvigionamento di tipo autonomo 2
consumi stimati sommariamente, in caso di mancanza dell’apposito strumento di misura
consumi rilevati da apposito strumento di misura (contatore)

Tipo di approvvigionamento3

Consumi (b-a)
m3/periodo

Data
Lettura

Lettura del contatore

(semestre/anno)
(a)

A)
matricola contatore n°

(b)

matricola contatore n°

(b)

(a)

B)

(a)

C)

(b)

matricola contatore n°
VOLUME TOTALE PRELEVATO4

2.

Che il volume di acque scaricate5 in pubblica fognatura nel corso dell’anno in oggetto è stato pari a:
Volume scaricato (b-a)
m3/periodo

Data
Lettura

Lettura del contatore

(semestre/anno)

matricola contatore n°

(a)
(b)

3.

Che il volume delle altre acque scaricate5

nel corso dell’anno in oggetto è stato pari a:

(Indicare eventuale altro scarico, es. corso d’acqua superficiale)

Volume scaricato (b-a)
m3/periodo

Data
Lettura

Lettura del contatore

(semestre/anno)

matricola contatore n°

(a)
(b)

4.

Che le caratteristiche chimico-fisiche dei reflui scaricati in pubblica fognatura sono 6:
Concentrazione
(mg/l)

Tipo di analisi sul refluo scaricato

Data Prelievo

COD
SST materiali in sospensione totali

(Data di compilazione)

______________________________________________________________
(Firma e timbro del Dichiarante)
1

Barrare la casella che fa al caso
Una riga per ciascun tipo di approvvigionamento
3
Specificare se trattasi di pozzo, corso d’acqua superficiale od altro. Oltre al valore dei metri cubi prelevati indicare, nell’apposito spazio, le
letture del contatore e le date di riferimento in cui tali letture sono state eseguite.
4
Volume determinato dalla somma dei soli approvvigionamenti idrici autonomi
5
Completare la riga solo nel caso in cui si disponga di un contatore allo scarico, nel caso in cui non si disponga di tale strumento di misura il
volume d’acqua scaricata sarà determinato in misura pari al 100% della quantità d’acqua di cui ci si è approvvigionati
6
Far effettuare entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento le analisi – nelle forme di legge – delle acque reflue nei modi e nei tempi
indicati in autorizzazione.
2
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