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Riservato all’ufficio 
Pratica 

 

 

Codice cliente 

 

  

Dichiarazione in merito all’avvenuta 
ottemperanza alle prescrizioni autorizzative 

allegata alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi 
del decreto legislativo 152/2006  

 
Richiedente: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
 

Insediamento: 
Comune CAP Provincia 

               
Via/Piazza Numero civico 

            

CONSAPEVOLE 

• delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

 

DICHIARA 

di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui si 
richiede il rinnovo e in particolare: 

(di seguito è riportato un elenco generale di prescrizioni, contrassegnare solo quelle riportate nell’atto e che sono state ottemperate)  
 

 di avere il pozzetto di campionamento (da riportare nella planimetria); 

 di avere il misuratore di portata (da riportare nella planimetria); 

 di avere il pozzetto di ispezione tipo “Firenze” su ogni terminale di scarico, al confine con la proprietà pubblica e 
continuativamente accessibile dall’esterno; 

 di avere la valvola automatica/motorizzata o pneumatica sull’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

 di avere l’autocampionatore; 

 di aver il rilevatore di pH e conducibilità dotato di sistema di registrazione in continuo di tali valori sulla linea delle 
acque depurate (di cui si allega la descrizione del funzionamento); 

 di avere il pozzetto di campionamento  delle acque di seconda pioggia (da riportare nella planimetria); 

 di avere effettuato le analisi prescritte (di cui si allegano tutti i certificati); 

 di aver trasmesso all’Ufficio d’Ambito la dichiarazione relativa all’utilizzo e presenza/assenza allo scarico di “sostanze 
pericolose diverse” di cui al DM 18/9/2002 (di cui si allega copia); 

 di avere ottemperato alle ulteriori prescrizioni generali. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

             

Luogo Data Timbro e firma del dichiarante 1 


