Richiesta RINNOVO titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico in
fognatura di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, ai fini
dell’accorpamento nell’Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti ai sensi dell’art.208 del D.L.vo 152/2006.

NOTE A CHIARIMENTO DA LEGGERE CON ATTENZIONE
1) La presente istanza deve essere presentata dal titolare dell’impianto qualora
debba ottenere il rinnovo del titolo abilitativo in oggetto ai fini dell’accorpamento
nell’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006, dalla
Provincia di Mantova;
2) L’istanza e i relativi documenti allegati devono essere trasmessi su supporto
informatico e anche in formato cartaceo alla Provincia di Mantova, all’Ufficio
d’Ambito della provincia di Mantova (ex A.A.T.O.) e al Comune interessato. I
documenti elettronici, da inviare a mezzo P.E.C., devono essere firmati digitalmente
e quelli in formato cartaceo con firma autografa.
3) Ai fini dell’adozione del proprio provvedimento questa Autorità richiede al gestore
del servizio idrico integrato del comune dove avviene lo scarico, il rilascio del parere
di competenza. Per l’espressione del parere il gestore può chiedere il pagamento
dei relativi diritti: si raccomanda pertanto di contattare il gestore al fine di verificare
se tali diritti sono dovuti.
(l’elenco con l’indicazione del gestore del servizio idrico integrato per singolo
comune è reperibile sul sito www.atomantova.it);
Si allega FAC-SIMILE del MODULO per la richiesta di rilascio del titolo abilitativo in oggetto.
________
n.1 allegati
______________________________________________________________________________
a.sp. “Ufficio di Ambito della provincia di Mantova” P.za Sordello 43 _ Tel. 0376.322941 _ Fax 0376.355177
P.E.C.: atomantova@legalmail.it - www.atomantova.it

OGGETTO richiesta RINNOVO titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico

in fognatura di acque reflue industriali e/o di prima pioggia,
ai fini dell’accorpamento nell’Autorizzazione Unica per gli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006.

Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente
Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia
Via Don Maraglio, 4
46100 Mantova
P.E.C.: provinciadimantova@legalmail.it

All’Ufficio d’Ambito della provincia di Mantova
(ex A.A.T.O.)
p.za Sordello, 43
46100 Mantova
P.E.C.: atomantova@legalmail.it

Al Comune di
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di
legale rappresentante della ditta _____________________________________________________
con

sede

legale

a

__________________________________________

________________________________________n°______

CAP_________

prov.

in

via
(

)

tel._____________________________
Mail___________________________________________________________
- visti il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento alla Sezione II della Parte Terza,
la l.r. n. 26/2003 e s.m.i., i rr.rr. n. 3 e 4 del 24/3/2006;
-

CHIEDE
l’esame della presente istanza di rinnovo del titolo abilitativo in oggetto, rilasciato
dall’Ufficio d’Ambito della provincia di Mantova (ex A.A.T.O.) in data _________________
con il n°____________, ai fini dell’accorpamento nell’Autorizzazione Unica per gli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi art. 208 del D.L.vo 152/2006 rilasciata dalla
Provincia di Mantova.

A tal scopo allega i documenti previsti nell’elenco “A” del fac-simile del modulo.
Premesso quanto sopra comunica, se incaricato, il nome e i riferimenti del proprio tecnico
di fiducia:
nome: _______________________________________________, tel. ___________________________
mail: __________________________________________________________________________.
DICHIARA INFINE
-

di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno
validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del d.p.r 445/2000.

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
IN FEDE

________________________
Luogo

lì, _________________
data

_______________________________
il titolare dello scarico
(timbro e firma)

______________________________

Si allegano i seguenti documenti:

dichiarazione permanenza condizioni in essere alla precedente autorizzazione
certificato analisi acqua reflue
relazione tecnica
documentazione tecnica
n°_________ planimetria/e
foto altro:______________________________________________________________________

Elenco “A”: descrizione dei documenti da allegare per il rinnovo del titolo abilitativo in
oggetto ai fini dell’accorpamento nell’Autorizzazione Unica per gli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi art. 208 del D.L.vo 152/2006 rilasciata dalla
Provincia di Mantova
ATTENZIONE qualora il richiedente intenda avvalersi delle disposizioni particolari previste
nell’art.13 del r.r. n.4 del 24/03/2006 (per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)
dovrà presentare l’apposita dichiarazione e la documentazione previste nei co. 1 e 2 di
tale art., anche se già presentate a corredo della precedente istanza, oltre alla
documentazione sotto riportata.
1) Certificazione analitica della qualità dello scarico prodotta anche da laboratori
privati, purché dotati di certificazione di qualità, in data non anteriore ai sei mesi;
2) Dichiarazione che conferma la permanenza in essere delle condizioni tecniche,
gestionali, societarie e documentali che hanno determinato il rilascio del
precedente atto autorizzativo con particolare riferimento a:
o documentazione presentata per il rilascio del precedente titolo abilitativo in
quanto tuttora rappresentativa della situazione in essere;
o le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo
scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate in relazione a quanto previsto
nella precedente autorizzazione o, se non esplicitato in quest’ultima, nella
relativa istanza;
o le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione e le
sostanze impiegate;
o gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue, le linee fognarie e le
relative caratteristiche tecniche;
o la localizzazione dello scarico;
o dati societari.
OPPURE
Relazione tecnica che descriva quali delle condizioni tecniche, gestionali,
societarie e documentali sopra elencate sono rimaste invariate e quali variazioni
sono intervenute, corredando tale relazione con specifica documentazione
(planimetrie, documentazione tecnica, foto, altro).

