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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE CARATTERISTICHE QUALI - QUANTITATIVE 

DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN PUBBLICA FOGNATURA  

Il sottoscritto (1)__________________________________________________________ nato a (2)  

_________________________ il ____________ titolare dello scarico in pubblica fognatura della 

ditta (3)  _______________________________________________________________ che svolge 

attività di (4)__________________________________________ Cod. ISTAT _______________ nello stabilimento 

sito in ________________________, via_________________________ n._____ P.IVA/C.F. 

__________________________________________(tel. ______________  - fax ______________) 

Codice IBAN: ____________________________________________________________________ 

Tipo di attività (breve descrizione):____________________________________________________ 

Numero addetti:___________________________________________________________________ 

N.ro di giorni lavorativi/ anno: ____________________ N.ro ore lavorative/giorno: ______________ 

DICHIARA che nel corso del 20__  sono stati prelevati  i seguenti quantitativi di acqua: 

PRELIEVI D’ACQUA  

(A) Da Pozzo Privato (5) 
Uso:                                     

(barrare una o più caselle) 

Pozzo n. ___  lett. attuale: mc                         lett. prec. mc 

 

                            data lett. att.                       data lett. prec. 

 

Matr. Misuratore n. __________________ Prelievo tot.: mc 

Processo 

produttivo 

Circuiti di 

Raffredda-

mento 

Usi civili 

Pozzo n. ___  lett. attuale: mc                         lett. prec. mc 

 

                            data lett. att.                        data lett. prec. 

 

Matr. Misuratore n. ___________________  Prelievo tot.: mc 

Processo 

produttivo 

Circuiti di 

Raffredda-

mento 

Usi civili 

Pozzo n. ___  lett. attuale: mc                          lett. prec. mc 

 

                            data lett. att.                        data lett. prec. 

 

Matr. Misuratore n. ___________________Prelievo tot.: mc 

Processo 

produttivo 

Circuiti di 

Raffredda-

mento 

Usi civili 
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                               Totale volume prelevato da pozzo: mc 
   

(B) Da Pubblico Acquedotto (6) 
Uso:                                     

(barrare una o più caselle) 

   Lett. attuale: mc                       lett. prec. mc 

 

                             data lett. att.                        data lett. prec. 

 

Matr. Misuratore n. ___________________  Prelievo tot.: mc 

Processo 

produttivo 

Circuiti di 

Raffredda-

mento 
Usi civili 

(C) Da Acque Superficiali (7) ______________________________   
Uso:                                    

(barrare una o più caselle) 

  Lett. attuale: mc                        lett. prec.: mc 

 

                             data lett. att.                        data lett. prec. 

 

Matr. Misuratore n. ___________________  Prelievo tot.: mc 

Processo 

produttivo 

Circuiti di 

Raffredda-

mento 
Usi civili 

      Volume prelevato complessivamente (A+B+C) (8): mc 
   

 

SCARICHI (9) 

 

Dichiara che lo stabilimento in oggetto è dotato di n°                       scarichi e di essere in 

possesso delle seguenti autorizzazioni allo scarico: 

n. autorizz._______________del________________ scarico in via ______________________ 

n. autorizz._______________del________________ scarico in via ______________________ 

n. autorizz._______________del________________ scarico in via ______________________ 

 

di cui si allega copia. 

 

Dichiara che il  volume prelevato  CORRISPONDE al volume scaricato in pubblica 

fognatura (10) 

 

Dichiara che il  volume prelevato NON CORRISPONDE al volume scaricato in pubblica 

fognatura in quanto presente un misuratore di portata sullo scarico (11) 
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(12)Nel caso sia installato sullo scarico terminale apposito misuratore di portata   

Dichiara che sono stati complessivamente scaricati in pubblica fognatura  mc    

 

Nel caso in cui non fosse presente alcun misuratore che permetta di stabilire le portate 

emunte o scaricate di tipo produttivo si dichiara che lo scarico di acqua produttiva ammonta 

a mc/anno                                                     (13) 

 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO: 

Si allegano n°______(14) certificati analitici rilasciati dal laboratorio (15)    _______________________________ 

rappresentativi delle caratteristiche medie dello scarico produttivo nel corso dell’anno 20 __ . 

 

Prima dell’immissione in pubblica fognatura è presente un impianto di pretrattamento tipo (16):  

       Vasca di decantazione:…………………………………………………………………………………… 

       Depurazione biologica:…………………………………………………………………………………… 

       Trattamento chimico-fisico:………………………………………………………………………………. 

gestito da _______________________________________________________________________   

(allegare schema funzionale e dati dimensionali impianto) 

 

Dichiara che il ciclo produttivo è il seguente (fornire descrizione sommaria con principali 

materie prime utilizzate e quantità giornaliere trattate) :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

(17) Si comunica che il referente interno a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti è il Sig.  

 

________________________________________________   tel. ___________________________ 

                                                                                                cell. ___________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, e che, a norma dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, gli stessi comportano la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.  
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____________________________ _______________________________ 

                              (luogo e data)                     (timbro e firma leggibile del dichiarante) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento delle informazioni e dei dati forniti sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

In particolare, secondo l’art. 13, i dati personali saranno trattati, mediante supporti cartacei ed informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento a cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio. 
Tali dati dovranno essere obbligatoriamente conferiti allo scopo di consentire l’emissione della fattura relativa 
servizio espletato. 
Incaricato del trattamento dei dati personali è l’Ufficio Tecnico - Settore Fognatura e Depurazione, che li utilizzerà 
nell’esercizio esclusivo dei propri compiti e li comunicherà unicamente agli uffici competenti per le mansioni 
correlate ed alle società esterne incaricate dello svolgimento di attività di stampa e spedizione delle fatture. 
Titolare del trattamento dei dati personali è emiliAmbiente S.p.A. con sede legale ed amministrativa in via Gramsci, 
1/b – 43036 Fidenza (PR). 
 

Art.7 – Diritti dell’interessato 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dai trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

f) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso 
in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Si dichiara di avere preso visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 
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____________________________ _______________________________ 

                              (luogo e data)               (timbro e firma leggibile del legale rappresentante) 


