DENUNCIA DI SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI
ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

DENUNCIA ANNUALE 2016
Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione nell’AATO Veronese
Da recapitare a: Acque Veronesi S.c.a r.l. – Ufficio Produttivi - Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona
oppure tramite fax n. 045/8088689 o mail: industriali@acqueveronesi.it
UNA SOLA DENUNCIA PER CIASCUN ALLACCIAMENTO E PER PERIODO DI ESERCIZIO
(esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, All. B, art.5)

USI INDUSTRIALI
Denominazione Ditta

|___________________________________________________________________________________________

con sede legale in

|___________________________________________________________________________________________
(Via/Piazza)

(Comune)

(Prov.)

P.IVA (o Codice Fiscale) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono n. |__________________________|

Fax n. |___________________________________|

e-mail |___________________________________________| Pec |____________________________________________________

Referente in caso di chiarimenti

Stabilimento sito in

|___________________________________________________________________________

|_________________________________________________________________________________________
(Via/Piazza)

(Comune)

(Prov.)

Ubicazione dello scarico nella fognatura di Via ______________________________________________________________n:___________
Attività esercitata |_________________________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,
RICHIAMATE DAGLI ART.LI 4, 7, 19, 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

DICHIARA
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Il volume annuo di acque prelevate proviene:
dall’acquedotto con contatore matricola n.__________________________
lettura al 01/01/2016 mc_______________ lettura al 31/12/2016mc ____________
da pozzo con contatore matricola n._______________________________
lettura al 01/01/2016mc_______________ lettura al 31/12/2016 mc ____________
misuratore di scarico (se presente) matricola n.______________________
lettura al 01/01/2016mc_______________ lettura al 31/12/2016mc ____________
Volume annuo prelevato

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Volume annuo scaricato

|___|___|___|___|___|___|___|___|

mc

Utilizzo dello scarico

mc

Mesi di utenza nell’anno

COD scaricato

|___|___|___|___|___|___|___|

mg/l

Giorni della settimana

Solidi sospesi totali (SST)

|___|___|___|___|___|___|___|

mg/l

Ore del giorno

Nel corso dell’anno sono state eseguite analisi delle acque di scarico?

|___|___|
|___|
|___|___|

SI(*)

/ 12
/7
/ 24

NO

(*) Allegare analisi dell’anno di riferimento se non già presentate
Il sottoscritto, informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/03, Acque
Veronesi s.c. a r.l. al trattamento dei dati sopra riportati prescritti dalle disposizioni di legge vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti, dati che verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
FIRMA DEL DICHIARANTE

|__|__|__|__| 20___|
(DATA DI COMPILAZIONE)

____________________________________________________________

- D.P.R. 24 maggio 1977
- Legge 23/4/81 n. 153
Art. 3 – Per omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate è dovuta una sopratassa pari all’ammontare del canone. La sopratassa
è ridotta di un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è
dovuta una sopratassa pari al 50% del maggior canone accertato. Per l’omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sopratassa pari al 20% del
medesimo.
- Regolamento servizio fognatura e depurazione AATO Veronese, art. 28 – commi 4 (f) e 5
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