
Spett.le 
Pavia Acque S.c.a r.l. 
Area Tecnica 
Ufficio Autorizzazioni, Concessioni, Espropri 
Via Donegani, 21 
27100 Pavia 
pvacque@postecert.it 

DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DEL CANONE 
PER I SERVIZI DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO 

DELLE ACQUE DI RIFIUTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (1) 
Legge regionale 30 maggio 1981, n. 25, artt. 5 e 6 e ss.mm.ii. 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Provincia Stato 

Data di nascita 

Residenza CAP Luogo Provincia

Indirizzo n. civ.

Telefono E-mail

Codice Fiscale 

Nella sua qualità di 

  legale rappresentante  proprietario/comproprietario  altro (specificare) 

D I C H I A R A 

che la ditta con sede in 

CAP Luogo Provincia

Indirizzo n. civ.

Telefono Cellulare

E-mail PEC

Partita IVA Codice Fiscale 

è titolare dell’insediamento produttivo con sede in 

CAP  Luogo Provincia

Indirizzo n. civ.

Telefono Cellulare

D E N U N C I A 

gli elementi occorrenti alla definitiva determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle 

acque di rifiuto dell’insediamento stesso, relativamente all’anno _______ (2) e all’allacciamento n. ______ (3), collegato alla pubblica 

fognatura/collettore fognario intercomunale di via ___________________________________________ in corrispondenza del numero 

civico _________, per mezzo del quale vengono scaricate: 

E-mail PEC

dotato di n. ____ allacciamento/i convogliante/i alla pubblica fognatura acque provenienti da utilizzazioni industriali e, ai sensi dell’art. 6 

della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni comminate dalla legge stessa in caso di incompleta 

o infedele compilazione,

solo acque provenienti da tale insediamento 

anche acque provenienti da altri insediamenti:   produttivi 
produttivi e civili 

  civili 

luogo e data timbro e firma 
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NOTE 

(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. a) della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 e ss.mm.ii. la denuncia relativa alla competenza

dello scorso anno deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso.

(2) A sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 e ss.mm.ii. gli elementi denunciati sono utilizzati

anche per la determinazione in via preventiva del canone per l’anno in corso.

(3) Gli allacciamenti devono essere contraddistinti con gli stessi numeri riportati nel vigente atto autorizzativo che disciplina

lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’insediamento produttivo.

Deve essere presentata una distinta denuncia:

- per ogni distinto allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore fognario intercomunale;

- per ogni scarico per il quale si verifichino le condizioni di cui all’art. 2, comma 4, ovvero quelle di cui all’art. 5, comma 1 della

legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 e ss.mm.ii..

(4) La misurazione si considera indiretta quando la determinazione delle acque di rifiuto scaricate viene fatta per differenza tra i

quantitativi approvvigionati e i volumi (Vn) destinati ad altri recapiti o ad altre utilizzazioni.

(5) Indicarne la destinazione (ad es: evaporate, utilizzate nel prodotto).

(6) I mesi di attività dello scarico possono anche non essere consecutivi.

(7) Indicare eventuali elementi che possano consentire una corretta interpretazione e valutazione dei dati di seguito forniti sulle

caratteristiche inquinanti dello scarico.

(8) Indicare gli ulteriori fattori di inquinamento in base ai parametri ed alle relative concentrazioni di cui alle tabelle allegate alla legge

10 maggio 1976, n. 319 e ss.mm.ii..
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DITTA ANNO

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

RIFERIMENTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

1. NOTIZIE GENERALI SULL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

1.1 INSEDIAMENTO IN CUI NON SI SVOLGE ATTIVITÀ

1.2 INSEDIAMENTO IN CUI SI SVOLGE LA SEGUENTE ATTIVITÀ

1.2.1 Codice ISTAT ATECO 2007 di classificazione dell'attività

1.2.2 Potenzialità dell'insediamento:
addetti (media mensile) n.
kW installati
kWh/anno consumati

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

2.1 PUBBLICO ACQUEDOTTO

Utenza n.

Volume annuo prelevato m3

2.2 N. PRIVAT

Tipo, marca e matricola del contatore e diametro della tubazione:

per n. :

per n. :

Volume annuo prelevato m3

2.3 CORPO D'ACQUA

Sistemi di misura:

Volume annuo prelevato m3

2.4 ALTRE

Sistemi di misura:

Volume annuo prelevato m3

3. m3/anno SCARICATI

3.1 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

3.1.1 Acque misurate allo scarico

Sistemi di misura:

3.1.2 Acque misurate al prelievo

3.1.3 Acque valutate in via diretta indiretta (4)

in base ai seguenti elementi:

ALLACC. N. (3)

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, RIPORTANDO TUTTI I DATI RICHIESTI
DIVERSAMENTE LA DENUNCIA NON SARÀ RITENUTA VALIDA

pozz

POZZ

pozz

09/08/2017_Rev. 2 3/4



3.1.3.1 in quanto non misurate al prelievo

3.1.3.2 in quanto misurate al prelievo congiuntamente ad acque:

non scaricate poichè (5)

scaricate nella fognatura tramite altri allacciamenti dell'insediamento

versate in recapiti diversi dalla pubblica fognatura tramite altri scarichi
dell'insediamento

destinate ad altri insediamenti

produttivi produttivi e civili civili

4. PERIODI DI ATTIVITÀ

4.1 DELL'INSEDIAMENTO

4.1.1 esistente dall'inizio dell'anno

4.1.2 in attività dal (giorno e mese)

4.1.3 in attività per tutto l'anno

4.2 DELLO SCARICO (6)

4.2.1 oltre 8 mesi

4.2.2 da oltre 4 mesi fino ad 8 mesi

4.2.3 fino a 4 mesi

4.2.4 inattivo

5. CARATTERISTICHE INQUINANTI DELLO SCARICO

NOTE (7)

5.1

non noto

5.2

non noto

5.3

non noto

5.4

non noto

5.5

COD (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7):

       mg/l

COD (sul tal quale):

       mg/l

BOD (sul tal quale):

mg/l

S (materiali in sospensione totali a pH 7):

       mg/l

Altre (8)

timbro e firma del denunciantedata

09/08/2017_Rev. 2 4/4


	Senza titolo

	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	114: 
	115: 
	116: 
	117: 
	119: 
	120: 
	121: 
	122: 
	123: 
	124: 
	125: 
	126: 
	127: 
	128: 
	129: 
	130: 
	131: 
	132: 
	133: 
	134: 
	135: 
	136: 
	137: 
	138: 
	139: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	118: 
	140: 
	141: 
	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	Check Box2: Off
	07: 
	08: 
	09: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	15: 
	21: 
	31: 
	16: 
	22: 
	32: 
	17: 
	23: 
	33: 
	18: 
	24: 
	34: 
	19: 
	25: 
	35: 
	20: 
	26: 
	36: 
	Check Box4: Off
	Check Box3: Off
	37: 
	38: 
	39: 
	Dropdown1: []
	40: 
	Dropdown2: []
	41: 
	42: 
	43: 
	Dropdown3: []
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	66: 
	Check Box9: Off
	67: 
	68: 
	Check Box12: Off
	69: 
	Check Box17: Off
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	Check Box18: Off
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	Check Box19: Off
	88: 
	89: 
	90: 
	91: 
	92: 
	Check Box20: Off
	93: 
	94: 
	95: 
	96: 
	Check Box101: Off
	Check Box100: Off
	Check Box5: Off
	Check Box102: Off
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Check Box700: Off
	Check Box701: Off
	Check Box600: Off
	Check Box601: Off


