Denuncia relativa alla quantità e alla qualità delle acque
scaricate nelle pubbliche fognature, ai fini della determinazione
della relativa tariffa
ai sensi della Legge Provinciale del 18.06.2002 n. 8
e delibera della Giunta Provinciale del 14.02.2017, n. 166
Anno 20

Al Comune di:

Per conoscenza: Alla
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia provinciale per l’ambiente e tutela del clima
Ufficio Tutela acque
Palazzo 9, Via Amba Alagi 35
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 18 61
e-mail: tutela.acque@provincia.bz.it
PEC: gewaesserschutz.tutelaacque@pec.prov.bz.it

Dati della persona richiedente
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
Residente a

.

Stato

.

CAP

Via/Piazza

Luogo

Provincia
Numero

E-mail
Codice fiscale
in qualità di (specificare):

della ditta/società/ente

con sede a:
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CAP

Luogo

Provincia

Via/Piazza

Numero

Telefono

Cellulare

E-mail
Partita IVA
Codice fiscale
Attività economica
Codice ISTAT

Oggetto della dichiarazione
Le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue provenienti dal suddetto
insediamento produttivo, immesse nell'anno 20
nella pubblica fognatura tramite i seguenti
scarichi:

Ubicazione dello scarico

Acque per usi civili

scarichi n.

Acque di raffreddamento

scarichi n.

Acque di processo

scarichi n.

Acque reflue non differenziate

scarichi n.

L'attività dello stabilimento è continua
durante il corso dell'anno?

SÌ
NO

dal

al

dal

al

Numero di giorni produttivi alla settimana:
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Approvvigionamento delle acque:
CONSUMO ANNUO (in m3)
FONTE DI
APPROVVIGIONAMENTO

Acque di
processo

Acque di
raffreddamento

Acque per Acque non
usi civili differenziate

TOTALE

Acquedotto pubblico
Pozzo

QUANTITÀ ACQUA SCARICATA NELL'ARCO DELL'ANNO (in m3)
Modalità di scarico

Acque di
processo

Acque di
Acque per usi
Acque reflue
raffreddamento
civili
non differenziate

In fognatura
Nella fognatura acque bianche
Pozzo perdente
In acqua superficiale

QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE
(Per gli scarichi industriali che per la loro entità sono stati considerati separatamente)
COD in mg/l
Materiali in sospensione
totali in mg/l
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web dell'Agenzia
provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.
Dichiaro inoltre che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e che sono a conoscenza delle sanzioni penali
previste per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi.

Comunicazione del domicilio digitale
Chiedo che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo avvengano
tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sottoindicato e dichiaro che questo indirizzo
sarà attivo per tutta la durata del procedimento amministrativo ovvero che un’eventuale
variazione dell’indirizzo sarà comunicata tempestivamente.
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
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La comunicazione del domicilio digitale è facoltativa per i soggetti privati. In caso di non
compilazione del campo, eventuali comunicazioni verranno inviate con raccomandata all‘indirizzo
di residenza della persona richiedente.
Note

Data

Firma della persona richiedente

Allegati
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
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