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DENUNCIA ANNUALE DI SCARICO IN FOGNATURA (1)

ANNO

di acque provenienti da INSEDIAMENTI INDUSTRIALI e da ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
(art. 14 del regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese)
Denominazione Ditta...................................................
Comune di

Prov.

Via /Vic./Piazza/L.go

n° civico

Comune di

Prov.

Via /Vic./Piazza/L.go

n° civico

Sede legale..............
Stabilimento in.........
Telefono.............

Fax.........

Mail.........

Partita IVA.......................

Codice fiscale................

Attività esercitata...........

Codice ISTAT..........

Rappresentante legale...............................................
Comune di

Prov.

Stato

Nato a.................

il.......
Comune di

Prov.

Via /Vic./Piazza/L.go

n° civico

Residente nel..........
Codice fiscale................

Quale....

(2)

Via /Vic./Piazza/L.go

n° civico

Ubicazione dello scarico..........
Ulteriori tipoplogie di scarico oltre all'industriale/meteoriche:

servizi igienici

altro

La Ditta dichiara di possedere l'autorizzazione allo scarico n° _________ rilasciata in data _______________

PARAMETRI RELATIVI ALLO SCARICO (a cura dell'utente)
Scarico (3) (4):
- Volume annuo (V)

mc

Utilizzo dello scarico (5) :
- Mesi di utenza all'anno

/ 12

- COD scaricato (Oi)

mg / l

- Giorni alla settimana

/7

- Solidi sospesi (Si)

mg / l

- Ore al giorno

/ 24

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO: specificare il volume annuo di acque PRELEVATE
FONTE

MATRICOLA

LETTURA AL 01/01

LETTURA AL 31/12

Prelievi in mc.

a) acquedotto
b) pozzo autonomo
c) acque meteoriche
d) altre fonti
TOTALE MC

data

firma (del dichiarante )

NOTE ALLA COMPILAZIONE
(1) deve essere presentata una denuncia per ciascun insediamento e per anno di esercizio; l'omessa o ritardata denuncia della

quantità e qualità delle acque scaricate comporta una sopratassa pari all'ammontare del canone (art. 2 DPR 24/05/77).
(2) indicare la qualifica del dichiarante: titolare, proprietario, presidente, amministratore, ecc.
(3) in mancanza di apposito strumento di misura allo scarico, o di sicuro criterio di valutazione dello stesso, esso è pari al 100%

del volume di acqua prelevato.
(4) i dati devono essere compilati dall'utente; in caso di omissione saranno inseriti i valori massimi di accettabilità previsti.
(5) dati necessari per la determinazione del parametro K2; in caso di omissione sarà inserito il valore 3.

