MODELLO 4

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO PER IL FUTURO SCARICO IN PUBBLICA
FOGNATURA DI ACQUE REFLUE
(Norme di riferimento: D. Lgs. 152/06, D.P.R. 227/2011, D.G.R.424/2012, D.G.R. 717/2013, D.P.R. 59/2013, D.P.R. 445/2000)
MODELLO 3 REV.0 del 01 MARZO 2014

Spett.le Ambito Territoriale Integrato 3 Umbria
Piazza XX Settembre, 15

Marca da BOLLO

06034 Foligno (PG)

€16.00

Tel. 0742342828 – FAX 0742691002

DA PRESENTARE IN TRIPLICE COPIA DI CUI UNA IN BOLLO
Il sottoscritto:
Nome

Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Prov. (

)

Prov. (

)

Codice Fiscale
Residenza:
Comune di

CAP

Via/Piazza

N.

in qualità di:
Legale rappresentante

Titolare

dell’IMPRESA:
Denominazione o Ragione sociale
con sede legale nel Comune di

CAP

Prov. (

Via/Piazza

)

N.

Tel. Fisso

Tel. Mobile

FAX

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
PEC

n.
E-Mail

Codice Fiscale
PARTITA IVA
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO:
Comune di

CAP

Prov. (

Via/Piazza
Tel. Fisso

)

N.
Tel. Mobile

FAX

Descrizione attività

SCARICO:
Via/Piazza

N.

LATITUDINE (N)

LONGITUDINE (E)

ORIGINATO DA:
SERVIZI IGIENICI

mc/anno:

LAVORAZIONE

mc/anno:

ALTRO(specificare)

mc/anno:

TIPO DI PRELIEVO:

(*)

ACQUEDOTTO

mc/anno:

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE

mc/anno:

POZZO CON CONTATORE

mc/anno:

POZZO SENZA CONTATORE

mc/anno:

SORGENTE CON CONTATORE

mc/anno:

SORGENTE SENZA CONTATORE

mc/anno:

ACQUA RICICLATA

mc/anno:

ACQUA SUPERFICIALE (*) CON CONTATORE

mc/anno:

ACQUA SUPERFICIALE (*) SENZA CONTATORE

mc/anno:

ALTRO(specificare)

mc/anno:

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

RICHIEDE IL PARERE PREVENTIVO PER IL FUTURO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL SUDDETTO INSEDIAMENTO

e a tal fine dichiara quanto segue
__________________________________________________________________________________________
Modello 4
2 di 4

Che l’insediamento per il quale si richiede il parere preventivo
Non dispone e non disporrà di un sistema di depurazione autonomo
Dispone di un sistema di depurazione autonomo (si allega documentazione tecnica)
Disporrà di un sistema di depurazione autonomo (si allega documentazione tecnica).
Che nell’insediamento suddetto sono o saranno presenti le sostanze pericolose comprese nella
Tabella 4 D.G.R. n.424 del 24/04/2012
Tabella 5 D.G.R. n.424 del 24/04/2012
Tabella 5A D.G.R. n.424 del 24/04/2012
Tabella 5B D.G.R. n.424 del 24/04/2012

DICHIARA INOLTRE

x
x
x
x

Di aver preso visione dei regolamenti di Ambito relativi allo scarico in pubblica fognatura
Che si atterrà al rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dall’Autorità di Ambito
Di essere al corrente che il parere preventivo non costituisce autorizzazione allo scarico ed è
relativo alle sole dichiarazioni rilasciate e alle documentazioni presentate in allegato alla
presente istanza. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dopo la comunicazione di ultimazione
dei lavori e la presentazione della dichiarazione di conformità delle opere eseguite rispetto al
progetto presentato da parte del titolare dello scarico.
Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da
parte dell’ATI 3 Umbria, del Gestore del S.I.I. e degli Enti di controllo e di essere a conoscenza che
il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
TRIPLICE COPIA DELLA PLANIMETRIA firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea, contenente
l’indicazione di:
limite della proprietà
posizione dei diversi reparti di lavorazione nell’ambito dello stabilimento stesso
tracciato fognario
(acque reflue industriali, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche ecc.)
ubicazione del punto di campionamento e del punto di allaccio alla pubblica fognatura
ubicazione della strumentazione automatica di controllo
ubicazione dell’impianto di depurazione, pozzi perdenti, fosse imhoff, fosse settiche ecc.
ubicazione dei pozzi per l’approvvigionamento idrico
l’area di stoccaggio provvisorio dei prodotti di scarto derivati dal ciclo di lavorazione;
l’area di stoccaggio dei rifiuti prodotti speciali e/o tossico-nocivi;
l’area di stoccaggio dei fanghi prodotti dal processo di depurazione;

__________________________________________________________________________________________
Modello 4
3 di 4

TRIPLICE COPIA DELLA RALAZIONE TECNICA firmata da un tecnico abilitato contenente
l’indicazione di:
caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico
descrizione del sistema di scarico
indicazione e descrizione anche con rappresentazione grafica dei mezzi tecnici (depuratori
e/o altro) impiegati per conseguire il rispetto dei limiti tabellari
indicazione dei sistemi di misurazione e campionamento
altro necessario alla comprensione del sistema aziendale
Documentazione fotografica
IMPRESA : Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR
445/2000
TECNICO : Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR
445/2000 (solo per futuri scarichi di acque reflue industriali)
Attestato di versamento di € 50,00 effettuato sul
Conto corrente: 850790 – ABI: 06165 – CAB: 21703 - CIN1: 47 – CIN2: R
Codice IBAN: IT47R0616521703000000850790
Intestato ad Ambito Territoriale Integrato 3 presso Cassa di Risparmio di Foligno
CAUSALE: RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO PER IL FUTURO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
DI ACQUE REFLUE – RICHIESTA DI ALLACCIO.
Fotocopia della Fattura del Servizio Idrico Integrato emessa da VUS SpA (oppure fotocopia del
contratto di fornitura se nuovo insediamento).
N°1 Marca da bollo da apporre sul PARERE PREVENTIVO.

L’indirizzo a cui spedire l’autorizzazione o altre comunicazioni:
Intestazione
Via / Piazza
CAP
COMUNE
Luogo

Firma del tecnico(*)

Data
Luogo

Firma del dichiarante

Data

(*) Solo per futuro scarico di acque reflue industriali
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