Richiesta/Rinnovo autorizzazione allo scarico nella pubblica
fognatura
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
UFFICIO AQP DI
Via
Cap Località
e, p.c.:
OGGETTO:

AL COMUNE DI

D.Lgs 152/06. Richiesta/Rinnovo di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del
Comune di
Richiesta Numero:

Il

sottoscritto

___________________

nato

a

______________________

il

_____________

C.F.

________________________ in qualità di legale rappresentante:
della ditta (Ragione Sociale, CF/PIVA):
con sede in:
alla Via:
telefono/fax:
titolare dello scarico rinveniente dal proprio stabilimento sito in:
alla Via (Indirizzo e civico):
CHIEDE
a codesta spettabile Società, ai sensi della normativa regionale e del D.Lgs. n.152/06:
l’autorizzazione allo scarico
il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
Nella pubblica fognatura del Comune di:
delle seguenti acque reflue1:
acque reflue industriali contenenti/non contenenti sostanze pericolose
Solo in caso di rilascio ex novo di autorizzazione, chiede inoltre che, per la messa a punto dei processi depurativi,
l’autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio dello scarico, non superiore a 120 giorni, a decorrere
dalla data di attivazione dello scarico. Il sottoscritto provvederà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione dello
scarico, a dare comunicazione, con raccomandata A.R. a codesta Società, della data ed ora in cui lo scarico verrà
attivato.
In considerazione di quanto sopra chiesto il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26, Legge n.15/68
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e di quanto previsto dal comma 3
dell’art.11 del D.P.R. n.403/98; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 della citata Legge n.15/68 e 1 D.P.R.
n.403/98, sotto la propria personale responsabilità, dichiara1:
a)

di ESSERE/NON ESSERE utente di codesta Società (in caso affermativo allegare una copia del contratto o
dell’ultima fattura);

b)

di ESSERE PROPRIETARIO/LOCATARIO dell’immobile nel quale si svolge l’attività (allega copia del
contratto locazione);

c)

di aver preso visione e di essere stato edotto nei contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;

1

Barrare la voce che non interessa
Mod/PG3.16/01 Richiesta/Rinnovo autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura
1 di 2
Rev. 0 del 5/11/2013

Pagina

Richiesta/Rinnovo di autorizzazione allo scarico

d)

che l’insediamento DISPONE/NON DISPONE di fonti idriche alternative a quelle del pubblico acquedotto.
Qualora ne disponesse, di seguito sono indicate quali:
Pozzi;
Cisterne;
Acquedotti rurali o industriali gestiti da ____________________ (indicare il gestore);
Altro ________________________________________.

e)

che le acque reflue domestiche e assimilate vengono smaltite
in fognatura a mezzo apposito allacciamento contratto_____________;
in fognatura a mezzo apposito allacciamento che si andrà a realizzare;

f)

che le acque meteoriche di dilavamento vengono smaltite:
in fognatura a mezzo apposito allacciamento contratto________________;
in fognatura a mezzo apposito allacciamento che si andrà a realizzare;
in sede stradale;
in pozzo trivellato autorizzato dal______________n._________del______;
Altro ________________________________ (specificare);

L’importo di 162,68 (oltre IVA) a titolo di Oneri provvisori di istruttoria2 per il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico, comunque dovuti, sarà corrisposto:
•
nel caso in cui l’Autorizzazione allo scarico VENGA concessa/rinnovata, con la prima fattura utile su
consumi;
•
nel caso in cui l’Autorizzazione allo scarico NON VENGA concessa/rinnovata, mediante apposita fattura,
con bollettino MAV.
L’importo relativo agli accertamenti di laboratorio per la verifica della qualità dei reflui, di cui alla sottoriportata
tabella
ACCERTAMENTI ANALITICI E DI LABORATORIO
Prezzo IVA inclusa 10%
Prelievo e preparazione analisi
29,82
Test di tossicità e valutazione di accettabilità
59,65
Costo analitico medio (per n° 10 parametri di base) *
119,32
TOTALE
208,79
*Per ulteriori determinazioni (metalli, ecc.) sarà applicata, nei limiti massimi, la tariffa approvata dalla Regione
Puglia con Delibera G.R. del 31/03/1994 n° 1415 «Approvazione tariffario per gli accertamenti e le indagini di igiene
e sanità pubblica»
sarà corrisposto con le medesime modalità indicate per il pagamento degli oneri della fase tecnico-istruttoria:
•
con la prima fattura sui consumi, nel caso in cui l’autorizzazione allo scarico VENGA concessa/rinnovata;
•
tramite apposita fattura, con bollettino MAV, nel caso in cui l’autorizzazione allo scarico NON VENGA
concessa/rinnovata;
Alla presente allega:
1. Scheda tecnica relativa all'
insediamento con i relativi elaborati.
Data,

In fede
(timbro della ditta e firma)

2

Vedasi Allegati al Regolamento del S.I.I. disponibili sul sito AQP www.aqp.it e presso gli uffici
commerciali AQP
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