
RICHIESTA DI NUOVO SCARICO / RINNOVO / VOLTURA,  
PER SCARICO DI REFLUO ASSIMILABILE AL DOMESTICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

Il/la sottoscritto/a………………………………………… C.F./P.IVA………………………………………. 

Nato a ……………………………………………..……… Prov………… Stato…………………………. 

il…………………. Residente a ..………………………………… Prov………… CAP………………… 

In v ia …………………………………… Nro………Tele fono……………………………… 

Email………………………………………………… P.E.C…..….………………………………………….. 

in qualità di  

Per l’attività produttiva sita in Via ………….………………………………… Nro………….…………….. 

In Comune di ………………………………….. Frazione…………..……………… Prov. …….………… 

Censito in catasto al foglio Nro..……………… Particella………………….. sub……………………….. 

C.F./P.IVA………………………………………iscrizione alla C.C.I.A.A. n.………………………………. 

Registro…………………………………………del………………………………………………………….. 

Estremi utenza Idrica ACO -..………… Contratto Nro.……………… Comune………………………… 

CHIEDE: 

□ TITOLARE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Tipologia di 
Attività 

Produttiva 

Specificare numero dalla tabella 2 “Elenco attività generanti reflui assimilati ai 
domestici/civili di cui all’art. 13 del Regolamento del Servizio idrico Integrato”: 

□ _______________

Specificare altra attività non ricadente nella tabella di cui sopra: 

□ ______________________________________

□ Parere nuovo scarico fognario di reflui assimilabili al domestico

□ Parere per rinnovo autorizzazione allo scarico di allaccio già esistente 

Il presente stampato deve essere allegato alla pratica inoltrata al SUAP del Comune in cui si svolge l’attività produttiva, come 
previsto dal D.P.R. n.59/2013. 



DICHIARA 
A) Che le tipologia di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura è di tipo assimilato al 
domestico in quanto: 
□ rispetta i limiti di tab. 1 art. 13 Regolamento 
□ rientra tra le attività di cui alla tab. 2 art. 13 Regolamento 
B) Che l’attività produttiva, oggetto della richiesta, determina:  

□ un numero di abitanti equivalenti pari a: ______________  

□ una portata massima scaricata giornalmente pari a: _________________ 

C) Che i principali contaminanti generati dalla attività dichiarata assimilabile tra quelli riportati in 
tab. 1 art. 13 sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________                  
C) Di avere piena ed esaustiva contezza del vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato e 
dei suoi allegati e di accettarne integralmente, senza riserva alcuna, le prescrizioni ivi esposte; 

DICHIARA 
Altresì, che quanto sopra riportato e negli allegati all’istanza in argomento corrisponde al vero e di 
essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, previste dal D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii.  

Documenti obbligatori* da allegare firmati digitalmente da Tecnico abilitato (in duplice 
copia): 

1. Dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Tecnico (abilitato e con qualifica idonea 
per gli aspetti tecnici e normativi trattati) scelto dall’istante; 
2.  Localizzazione del/le unità immobiliare/i (su estratto catastale o carta tecnica regionale); 
3. Planimetria del/le unità immobiliare/i in scala da 1:50 a 1:500 riportante lo schema dell’impianto 
fognario interno secondo il regolamento vigente del servizio idrico integrato; 
4. Dimensionamento dell'impianto fognario riportante: diametro delle condotte, nel caso di locali 
interrati sotto quota stradale: sezione in scala da 1:50 a 1:200 dei locali posizionati sotto quota 
marciapiede e/o stradale; con indicazione di eventuale utilizzo di impianto autonomo di 
sollevamento; utilizzo valvole anti riflusso, profilo idraulico quotato della fognatura di progetto; 

□

Voltura (*) del Parere precedentemente rilasciato in merito allo scarico di acque 
reflue di tipo assimilato al domestico rilasciato da_______________________ con 
provvedimento prot. n° _____ del___________ intestato a _________________ di 
cui richiesta al SUAP del ___________per lo scarico nella pubblica fognatura del 
Comune di ________________Prov. (_____) in via_____________________, civ. ___ 
delle acque nere provenienti dall’immobile stesso.

Il presente stampato deve essere allegato alla pratica inoltrata al SUAP del Comune in cui si svolge l’attività produttiva, come 
previsto dal D.P.R. n.59/2013. 



5. Punto/i di immissione nella fognatura pubblica ed eventuali preesistenze fognarie; 
6. Documentazione fotografica del sito e dell'impianto fognario se realizzato (possibilmente a scavi 
aperti con data); 
7. Relazione tecnica che descriva l’attività svolta presso l’insediamento produttivo con precisazioni: 
sugli abitanti equivalenti serviti, sulla portata max e media scaricata giornalmente, sul sistema di 
scolo delle acque reflue, sull’eventuale impianto di pretrattamento dei reflui prodotti, ecc…; 
8. Dichiarazione asseverata dal Tecnico incaricato, controfirmata dall’istante, con la quale si attesti, 
in funzione del refluo prodotto, la corrispondenza dell’attività produttiva oggetto della richiesta con 
quella individuata nell’elenco delle attività generanti reflui assimilabili ai domestici così come 
riportato  all’art.13 del vigente Regolamento del S.I.I., ovvero che attesti che le caratteristiche del 
refluo prodotto dall’attività produttiva, oggetto della richiesta, rispettano i limiti qualitativi e 
quantitativi indicati dalla “Tabella delle assimilabilità a refluo domestico” così come riportato all’art.
13 del vigente Regolamento del S.I.I.; in ambo i casi l’istante si impegna a trasmettere 
tempestivamente il rapporto di analisi redatto da un laboratorio certificato che dovrà riportare la 
conformità di tutti i parametri indicati nell’apposita tabella di cui all’art. 13 del Regolamento del 
Servizio Idrico Integrato; 
8. Copia della richiesta di allaccio idrico ovvero copia dell’ultima bolletta pagata del Servizio Idrico 
Integrato; 
9. Fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale del richiedente. 

(*) Per le sole richieste di voltura devono essere allegati al presente modello la copia del precedente provvedimento 
autorizzativo rilasciato e relativi allegati tecnici. Allegare altresì rapporto di analisi sullo scarico esistente non anteriore a 

mesi tre dalla data di presentazione della richiesta di voltura. 

__________________, lì __________________                                           Firma dell’utente  

________________________ 

Si specifica che ai fini della resa del parere tecnico previsto dall’art. 13 del Regolamento Servizio Idrico Integrato A.T.O: 

di Caltanissetta, il SUAP trasmetterà gli atti al gestore del servizio idrico integrato “Caltaqua – Acque di Caltanissetta 

S.p.A.” che in qualità di cotitolare, tratterà i dati personali qui riportati conformemente al Regolamento UE 2016/679 - 
GDPR; altresì si specifica che la base giuridica del trattamento operato da “Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A.” è 

rinvenibile nell’obbligo di norma di resa del parere tecnico cui al summenzionato art 13 del Regolamento Servizio Idrico 

Integrato A.T.O: di Caltanissetta e che pertanto la liceità del trattamento è inquadrabile all’ipotesi normativa di cui all’art 6 

1 lett. c) del Reg.to UE 2016/675 - GDPR;  

__________________, lì __________________                                           Firma dell’utente  

________________________

Il presente stampato deve essere allegato alla pratica inoltrata al SUAP del Comune in cui si svolge l’attività produttiva, come 
previsto dal D.P.R. n.59/2013. 
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