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Riservato all’ufficio 
Pratica 

 

 

Codice cliente 

 

  

Dichiarazione in merito alle caratteristiche 
quali-quantitative degli scarichi 

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, 

ai sensi dell’art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che lo stabilimento per il quale si richiede il 
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico: 
 

 

non è soggetto a cambio di destinazione d’uso, ovvero né lo stabilimento, né il processo produttivo, né la modalità 
di gestione dell’attività1 sono stati oggetto di ampliamento e/o di ristrutturazione e/o modifica da cui possa derivare 
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico 
precedentemente autorizzato (si allega a tal fine il bilancio idrico dell’anno precedente con indicati i quantitativi 
inerenti gli approvvigionamenti idrici specificandone la fonte, le acque riutilizzate e le acque scaricate 
specificandone il recapito – fognatura nera/mista, fognatura bianca, suolo, corpo idrico superficiale) e pertanto si 
richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scarico  in fognatura per i medesimi quantitativi e per le stesse 
tipologie di scarico contenuti nel precedente atto.  

 è soggetto  a cambio di destinazione d’uso, ovvero lo stabilimento oppure il processo produttivo oppure le modalità 
di gestione dell’attività sono stati oggetto di ampliamento e/o di ristrutturazione e/o modifica da cui comunque non 
deriva una modifica sostanziale dello scarico. 
In particolare: 
 
- il volume (in mc/anno) scaricato (barrare il caso che ricorre): 

  non varia e pertanto si richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scar ico in fognatura  per i medesimi 
quantitativi contenuti nel precedente atto;  

  subisce un incremento inferiore al 20% e pertanto si richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scar ico in 
fognatura  per        mc/anno, ovvero per le acque di prima/seconda pioggia per una superficie scolante 
pari a       mq; 

  subisce una diminuzione pertanto si richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scar ico in fognatura  per 
      mc/anno, ovvero  per le acque di prima/seconda  pioggia per una superficie scolante pari a       mq; 

 
- il ciclo produttivo (barrare il caso che ricorre): 

 non varia e pertanto si richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scar ico in fognatura per le medesime 
tipologie di scarico; 

 varia in modo tale da non determinare una modifica qualitativa dello scarico e pertanto si richiede di rinnovare 
l’autorizzazione allo scarico in fognatura  per le seguenti tipologie di scarico. 
Descrizione della modifica del ciclo produttivo ed elencazione della provenienza delle acque reflue industriali 
che si intendono scaricare: 

                                                      
1 Modalità di gestione dell’attività: movimentazione, carico, scarico, deposito delle materie prime/rifiuti – modalità di svolgimento delle fasi lavorative. 
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- le modalità di gestione dell’attività (barrare il caso che ricorre): 
 non varia e pertanto si richiede di rinnovare l’autorizzazione allo scar ico in fognatura per le medesime 
tipologie di scarico; 

 varia come di seguito indicato; 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega il bilancio idrico dell’anno precedente con indicati i quantitativi inerenti gli approvvigionamenti idrici 
specificandone la fonte, le acque riutilizzate e le acque scaricate specificandone il recapito – fognatura nera/mista, 
fognatura bianca, suolo, corpo idrico superficiale). Per le variazioni quantitative si allega altresì bilancio idrico 
presunto a seguito della modifica. 

 

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

             

Luogo Data Timbro e firma del dichiarante 2 


