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CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 
Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 
Servizio di Depurazione e Fognatura 

 
 
OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/90 e s .m.i. e L.R. 48/93. 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE 
REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DA 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|              

residente in ____________________________________________________ (Prov. ___ ) 

via _______________________________________________________________ n° __ , 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , titolare dello scarico in 

qualità di _____________________________________________ della Ditta 

________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________________________________ (Prov. ___ ) 

via _______________________________________________________________ n° __ ,  

indirizzo posta elettronica (e-mail) _____________________________________________________ 

C. F. e/o Partita I.V.A. (Ente/Azienda)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Servizio del contratto per la fornitura del Servizio Idrico Integrato:                           . 

CHIEDE 

a codesto Consorzio il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue 

provenienti da attività produttiva riferite a n._________ scarico/chi fognario/i. 

Dichiara di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla 

L.R. 13/90 e s.m.i. e alla L.R. 48/93, nonché delle norme statali e regionali integrative. 

I dati riportati nella presente istanza, nonché nella documentazione allegata, sono veritieri.  

 

 

 

 

Data ___________________     

     Firma 

        Titolare/legale rappresentante 
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__________________________________  

 
 
 

 
Al fine di consentire a questo Consorzio, in qualità di gestore del servizio idrico 

integrato, l’istruzione di una pratica finalizzata al rilascio di una nuova autorizzazione 

allo scarico in pubblica fognatura, si richiede quanto previsto all’art. 125 del D.Lgs 

152/2006 e più precisamente: 

1. provenienza e caratteristiche qualitative dello scarico; 

2. volume annuo di acqua scaricata; 

3. adeguata cartografia con la descrizione del sistema complessivo dello scarico 

(tracciato delle condotte fognarie, indicazione dell’eventuale sistema di 

trattamento dello scarico, punto previsto per effettuare i prelievi di controllo); 

4. descrizione del processo produttivo che genera lo scarico; 

5. descrizione dell’eventuale sistema di depurazione utilizzato per conseguire il 

rispetto dei valori limite di emissione; 

6. indicazione del numero degli addetti inerenti l’attività produttiva; 

7. Certificato di analisi comprendente anche il parametro di B.O.D.5 (da 

consegnare solo se lo scarico è già attivo). 

8. Ricevuta di avvenuto versamento della quota spese istruttorie pari a € 183,00 

(comprensivo di IVA 22%). Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico 

bancario IBAN IT 62 B 06085 47520 000000027158 –                                       

C/o CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, Agenzia di Moncalvo - Intestato a: 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato in Via Ferraris n. 3 - 

14036 Moncalvo (AT)  – specificando la causale: “ Spese Istruttorie Attività 

Produttiva – nome della Ditta o Società e P. IVA” 
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