Regolamento per l’immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio
e per il trattamento di depurazione nell’impianto consortile

ALLEGATO «C»
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE
REFLUE E/O METEORICHE CHE SI IMMETTONO NELLA RETE
FOGNARIA CONSORTILE
AUTORIZZAZIONE per l'utenza degli impianti e delle opere consortili per lo scarico delle acque
(reflue urbane / reflue industriali / meteoriche / ……………) decadenti dalle superfici e dai
fabbricati dell'area aziendale.
Il sottoscritto……………………………………………………………………. nato a ……………
…………………………………….il……………………………………………………. nella sua
qualità di:
legale rappresentante titolare dell’attività svoltai nello stabilimento da cui hanno origine gli
scarichi oggetto della presente domanda
dipendente formalmente delegatoii dal legale rappresentante titolare dell’attività svolta nello
stabilimento, da cui hanno origine gli scarichi oggetto della presente domanda (in tal caso
allegare, a pena di inammissibilità della domanda, copia autenticata dell’atto di delega).
in relazione allo stabilimento industrialeiii avente la seguente ragione socialeiv _________________
_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________ P. IVA _____________________
ubicato nel Comune di ____________________________________
Via______________________________________________________________n. _______
tel.______________________________ Fax __________________________________________
Visto l’articolo 45 del D.lgs. 152/99

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque reflue e/o meteoriche provenienti dallo
stabilimento industriale di cui sopra.
Chiede, inoltre la concessione in deroga ai vigenti limiti di accettabilità in fognatura per le acque
reflue, per i sottoelencati parametri e fino ai valori massimi così specificati:
…………………………………………….valore limite……………………………………………
…………………………………………….valore limite……………………………………………
…………………………………………….valore limite……………………………………………
Lo stesso all'uopo:
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A - DICHIARA:
!
!
!

di aver preso esatta conoscenza del Regolamento per l'immissione della acque reflue nere,
meteoriche ed industriali, nelle reti consortili del Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione di Rieti-Cittaducale e relativo trattamento di depurazione.
di accettare, senza riserve, formalmente ed integralmente, tutte le norme e condizioni ivi contenute.
che nessuna delle sostanze elencate nel Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio del
06.11.2003 n° 367 Allegato “A” è presente nei propri scarichi. Qualora nei propri scarichi
fossero presenti sostanze elencate nel citato Decreto si impegna ad istallare i sistemi e le
misure di trattamento e controllo elencati nell’Allegato “B” del citato Decreto, che il
Consorzio approverà prima e dopo la realizzazione.

B - ALLEGA:
!

la scheda tecnica, allegato D, compilata in ogni sua parte, contenente tutte le indicazioni atte a
definire compiutamente le caratteristiche, qualitative e quantitative, degli scarichi ed il loro
andamento temporale, indicazioni che, unitamente alle notizie sull'attività lavorativa
dell'industria, DICHIARA come reali e veritiere, a tutti gli effetti.

C - SI IMPEGNA, sin da ora:
!

a corrispondere al Consorzio il canone annuo per gli scarichi, determinato ai sensi del
tariffario allegato al vigente Regolamento, ed ogni altra somma che fosse eventualmente
dovuta, nella misura e nelle modalità stabilite dal Regolamento sopracitato e dell'annesso
Tariffario pro-tempore;

!

a rispettare le condizioni,
dell’autorizzazione.

prescrizioni

e

specifiche

tecniche,

Luogo e data …………….
IN FEDE
……………………………………..
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emanate

all'atto

