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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOGLIO PATTI E CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
DPR 19 OTTOBRE 2011, N. 227 e L.R. 19/30, all. 3.
Allegato alla domanda di allacciamento alla pubblica fognatura N° ……... del ………..
Numero Utente………………..

Il sottoscritto Sig.__ _______________________________________________________________
in

qualità

di

titolare

-

legale

rappresentante

–

altro

(____________)

della

Ditta:

_________________________________________________________________________________
comune di ______________________________________ - CAP ____________________________
Via: _______________________________________________________________ n° ___________
C.F/IVA.:_______________________Tel.Cell_______________________ - Fax ________________
PEC: ___________________________________ - Indirizzo e-mail:___________________________
Dati catastali del fabbricato:
Foglio di mappa __________________________ mappale/i n° _____________________________
(a cura di AV spa)

Recapito finale dei reflui: Impianto di depurazione___________________________

_________________________________________________________________________________
sotto la propria personale responsabilità (art. 47 DPR 28/12200, n. 445) dichiara quanto segue
a). che l’azienda in epigrafe appartiene alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e
delle medie imprese (complessivamente definita PMI) ovvero da quelle imprese che:
1- hanno meno di 250 occupati
2- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro.
b). che due requisiti di cui alle lettere 1) e 2) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi e tutti e due
sussistono contemporaneamente
c). che l’attività svolta in azienda è _____________________________________________________
d). che la portata giornaliera dello scarico è <= 1,5 mc/giorno e non superiore, ovvero non superiore a
quella prevista al successivo punto C), Tabella 2) Attività, punti 9, 10, 12, 22, 24
e). che rientra nella categoria delle aziende che scaricano acque reflue “Assimilate alle domestiche”
f). che accetta di scaricare i reflui aziendali alle condizioni di seguito riportate
1) Obblighi a carico dell’utente
1.1 Presentazione di autodichiarazione per la determinazione delle dimensioni aziendali ai sensi
del DM ministero autorità produttive 18/04/2005
1.2 Presentazione di analisi delle acque di scarico all’atto della richiesta di allaccio
1.3 L’esercizio dello scarico deve avvenir in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento
di utenza
1.4 Presenza di impianti di pretrattamento: obbligatorio solo per scarichi conferenti in fossa Imhoff
o percolatore anaerobico
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1.5 Pozzetto di ispezione finale. Obbligatorio per tutte le tipologie di scarico. Nel pozzetto
d’ispezione finale potranno confluire più tipologie di acque reflue ma con scarichi separati ed
identificabili. Tale pozzetti deve essere accessibile per il campionamento, il controllo, l’ispezione
da parte di AV spa o da terzi incaricati per la verifica dei consumi delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo in stabilimento deve essere garantita la
presenza di personale abilitato ad assistere a tutte le attività descritte e a controfirmare i verbali
relativi in nome e per conto del legale rappresentante.
1.6 I costi dell’attività di verifica, ispezione e controllo che AV spa dovrà sostenere sono a carico
dell’utente.
1.7 Poiché per le attività assimilate alle domestiche il volume di acqua scaricata è determinato in
misura pari al volume di acqua fornita, prelevata, o comunque accumulata da fonte pubblica e/o
privata (pozzo privato), entro il 31/01 di ogni anno dovrà essere presentata ad AV spa specifica
denuncia annuale dei consumi idrici. Essa terrà conto della somma dei prelievi effettuati qualsiasi
sia la fonte.
1.8 Denuncia superamento limiti: in caso di variazioni di attività e dei parametri di scarico l’utente
è tenuto a darne comunicazione alla società AV spa mediante richiesta di autorizzazione allo
scarico di acque reflue di tipo produttivo/ industriale ex art. 124 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.
1.9 Sistema sanzionatorio applicabile: Regolamento di Utenza e condizioni di Fornitura del
Servizio Idrico Integrato S.I.I.
2) Tariffe
Come da determinazioni ARERA (TICSI in corso di definizione)
______________________________
(data e firma leggibile)
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 15/68 sono
puniti ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c.
3, del DPR 403/98, qualora il contenuto della presente dichiarazione dovesse risultare non veritiero, il
dichiarante decadarà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione.
La presente è sottoscritta e rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96.
__________________________________
(data e firma leggibile)
Il sottoscritto dichiara conoscere ed approvare senza riserve alcune le condizioni di scarico esposte ed in
particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis del Codice Civile le informazioni di cui
ai punti 5) Tipologia dello scarico in funzione dell’attività svolta, 6) Autorizzazione allo scarico, 7) Limiti di
scarico, 8) Impianti di pretrattamento, 9) Pozzetto di ispezione finale, 10) Sistema sanzionatorio
________________________________________
(data e firma leggibile)

Dic. Identità n. …… del ……………………………. rilasciato da……………………………………………
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CRITERI PER IL GODIMENTO DELLA QUALIFICA DI “ASSIMILAZIONE” DELLE ACQUE REFLUE
DOMESTICHE:

A) Limiti qualitativi e quantitativi acque scaricate in pubblica fognatura DPR 19/10/11 n, 227

C) Tabella 2) Attività
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B) Acque reflue derivanti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e
prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine,
mense.
______________________________
(data e firma leggibile)
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 15/68 sono
puniti ai sensi del Codice Civile e delle leggi speciali in materia; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c.
3, del DPR 403/98, qualora il contenuto della presente dichiarazione dovesse risultare non veritiero, il
dichiarante decadarà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione.
La presente è sottoscritta e rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96.
__________________________________
(data e firma leggibile)
Il sottoscritto dichiara conoscere ed approvare senza riserve alcune le condizioni di scarico esposte ed in
particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis del Codice Civile le informazioni di cui
ai punti 5) Tipologia dello scarico in funzione dell’attività svolta, 6) Autorizzazione allo scarico, 7) Limiti di
scarico, 8) Impianti di pretrattamento, 9) Pozzetto di ispezione finale, 10) Sistema sanzionatorio
________________________________________
(data e firma leggibile)

Dic. Identità n. …… del ……………………………. rilasciato da……………………………………………
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