Spett.le

OGGETTO:

SISI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1
12051 ALBA

CN

COMUNICAZIONE CARATTERISTICHE DI INSEDIAMENTO CON SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE.

Sezione 1 - Dati anagrafici:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
residente in __________________________
(___) via ________________________
n° __ CAP_____,
Tel.______________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sezione 2 – Sede legale:
in qualità di(1) __________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
comune di ___________________________
(___) via ________________________
n° __ CAP______
indirizzo P.E.C. _____________________________________________ Tel._________________ Fax ______________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice fiscale ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
R.E.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sezione 3 – Sede amministrativa / recapito comunicazioni:
Comune di ___________________________
(___) via ________________________
n° __ CAP______
indirizzo e-Mail _____________________________________________ Tel._________________ Fax ______________

COMUNICA
l’esercizio in capo alla succitata azienda, di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura che
si originano dall’attività svolta nel seguente stabile
Sezione 4 - Edificio, insediamento – stabilimento:
Comune di ________________________
(___) via _________________________
n° __ CAP______
indirizzo e-Mail _____________________________________________ Tel._________________ Fax ______________
Dati catastali: (N.C.T.) foglio di mappa n° _____ mappale/i n° _____________________________________
Attività svolta: ___________________________________________________________________________________
Approvvigionamento idrico da:
❑ acquedotto pubblico (cod. utente _________________)
❑ pozzo privato
❑ derivazione da fiume
Sezione 5 – Recapito finale dei reflui:

❑ acquedotto rurale
❑ sorgente

fognatura pubblica presente in via ______________________________________
Ai fini della verifica di compatibilità dello scarico

DICHIARA
1)

2)

di essere
❑ proprietario
❑ affittuario
dell'immobile/insediamento sopra indicato come risulta da contratto di compravendita/locazione del
_________________ registrato il _______________ con N° ____________ presso ___________________________
che l’insediamento

❑ è stato realizzato in data anteriore al 30/01/1977
❑ è stato costruito/ristrutturato provvisto del seguente titolo edilizio abilitativo_____________________________
____________________________________________________N° ___________del _________________ rilasciato
conformemente alle proprie norme urbanistiche e regolamentari dal Comune di __________________________;

❑ che, relativamente all’insediamento esistente, è stata presentata richiesta di concessione in sanatoria ricevuta dal
3)

Comune di ________________________________ al Prot. N° __________ del ________________
che trattasi(2) di insediamento assimilabile ai sensi dell’Art. 101, comma 7, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. i cui
scarichi sono assimilabili alle acque reflue domestiche in quanto:
❑ derivanti da impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
❑ derivanti da impresa dedita ad allevamento di bestiame che dispone di almeno un ettaro di terreno agricolo
funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di
azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e di distribuzione;

❑ derivanti da impresa dedita alle attività di cui sopra che esercita anche attività di trasformazione o di valorizzazione

❑
❑
❑
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo
aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di
coltivazione dei fondi di cui si ha disponibilità;
derivanti da impianto di acquacoltura e di piscicoltura che si caratterizza per una densità di allevamento pari o
inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui viene utilizzata una portata d’acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
derivanti da attività termali;
aventi caratteristiche qualitative equivalenti;

che trattasi(2) di insediamento assimilabile ai sensi dell’Art. 2 del D.P.R. 227/2011 in quanto:
❑ gli scarichi, prima di ogni trattamento depurativo, presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla
tabella 1 dell’Allegato A del Decreto;
❑ trattasi di insediamento in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi
terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
❑ trattasi di acque reflue provenienti da categoria di attività elencata al numero _________ nella tabella 2
dell’allegato A del Decreto, con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
e, pertanto, si certifica che trattasi di categoria di impresa di cui all’art. 2 del D.M. Attività Produttive 18/04/2005, in
quanto avente le seguenti caratteristiche:
❑ meno di 250 occupati e fatturato annuo minore di 50 mln di €, oppure totale di bilancio annuo minore di 43 mln di
€ (media impresa, art. 2, comma 1);
❑ meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo minore di 10 mln di € (piccola impresa, art.
2, comma 2).
si essere a conoscenza che gli scarichi sono assoggettati ad una tariffa determinata sulla base della qualità e della
quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 3-ter del D. Lgs
152/2006 e s.m.i;
di essere a conoscenza che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a
ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in altro luogo
o cambi la ragione sociale, deve esserne data comunicazione al Gestore per una nuova valutazione;
di provvedere al conseguimento di tutte le altre autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia
edilizia, igienico-sanitaria e non, e dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
di essere a conoscenza del fatto che la presente comunicazione verrà archiviata d’ufficio senza emissione di nulla-osta
nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di presentazione, non pervenga tutta la documentazione indicata nel prospetto
in calce, eventualmente non depositata contestualmente alla comunicazione;
di accettare esplicitamente le ispezioni ed i controlli che il Gestore o società allo scopo incaricata, effettuerà anche
all’interno degli stabilimenti e delle proprietà private;
di essere a conoscenza, e di accettare esplicitamente, che i costi dell’attività di controllo che SISI S.r.l. dovrà effettuare
per le verifiche della regolarità dello scarico, in seguito al rilascio del nulla-osta, saranno a carico del richiedente;
di accettare incondizionatamente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, impegnandosi sin d’ora a realizzare le
eventuali opere che si rendessero necessarie per rendere conforme lo scarico allo stesso e a conformarsi alle
disposizioni previste dal vigente Regolamento di Utenza e dai suoi successivi aggiornamenti nonché al D. Lgs 152/06 e
s.m.i. ed alle norme statali e regionali integrative di settore;
che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria personale responsabilità e
che rispondono a verità;
di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci.

Con la sottoscrizione della presente istanza si acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali, effettuate da SISI S.r.l. in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al GDPR (Regolamento
UE 679/16).
Data ________________

Timbro e Firma

___________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
Copia visura camerale recente
Scheda tecnica acque reflue assimilabili
Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000
Planimetria catastale della zona in scala 1:2000 con ubicazione del fabbricato e delle reti esistenti
Planimetria di dettaglio in scala 1:200 (1:500 per grandi estensioni) riportante:
• il confine di proprietà;
• l’immobile con i reparti di lavorazione;
• le reti di fognatura, distinte per acque nere (in rosso), bianche (in blu), da attività (in verde), con indicazione dei rispettivi materiali e diametri;
• i pozzetti di ispezione e raccolta dal piede delle discese sino all’immissione prevista nella rete pubblica;
• eventuali fosse biologiche, vasche Imhoff, vasche di raccolta, impianti di pretrattamento, di rilancio, di controllo;
• il punto di allacciamento alla pubblica fognatura;
• l’ubicazione dei pozzetti di ispezione e di prelievo, con numerazione progressiva;
• le modalità di scarico delle acque meteoriche;
• le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente
nell’ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento ai sensi del Regolamento regionale 1/R/2006);
Relazione tecnica del ciclo produttivo

Per quanto attiene la presentazione di documentazione tecnica ritenuta non accessibile al pubblico per motivi di segretezza
previsti dalla legge, questa dovrà essere evidenziata in modo chiaro ed univoco.
Gli allegati, le relazioni tecniche e gli elaborati planimetrici dovranno essere obbligatoriamente prodotti in triplice copia
cartacea ed in copia digitale su CD/DVD (la documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnico abilitato).

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Titolare, legale rappresentante, ecc.
(2) Indicare, alternativamente, uno dei due criteri di assimilabilità e specificare la relativa motivazione

