
 

FAC-SIMILE DOMANDA DI RILASCIO PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE 

ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  E/O DI PRIMA PIOGGIA 

 

NOTE A CHIARIMENTO DA LEGGERE CON ATTENZIONE 

1) La domanda di aggiornamento dell’autorizzazione allo scarico in fognatura 

unitamente ai documenti allegati, devono essere presentati o inviati all’Ufficio 

d’Ambito della provincia di Mantova (ex Consorzio AATO). L’istanza deve essere in 

marca da bollo da €16,00. Deve inoltre essere fornita un’altra marca da bollo, 

sempre da € 16,00, che sarà apposta sul provvedimento di autorizzazione; 

2) Le dichiarazioni sostitutive sono espresse sotto la responsabilità del richiedente. E’ 

pertanto obbligatorio compilare l’istanza in ogni sua parte senza delegare il 

recupero delle informazioni richieste su allegati o altri documenti presentati a 

corredo della domanda; tali documenti servono per una più completa valutazione 

tecnica ma non possono sostituire la dichiarazione che deve rendere e 

sottoscrivere l’interessato. Qualora il richiedente non disponga di alcune 

informazioni deve preventivamente avvisare gli uffici del Consorzio che 

valuteranno come procedere. 
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1 Copia in  

MARCA  DA 

BOLLO    DA  

€ 16.00            

 

Spett.Le 

Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova (ex Consorzio A.A.T.O) 

 p.za Sordello n.43 

46100 – Mantova 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di 

________________________________________________ (titolare unico, legale rappresentante) 

della ditta _______________________________________________________ (ragione sociale) 

con sede legale a _________________________________________________, in (via, p.zza) 

_______________________________________________ n° _____, CAP_________  prov.(     ),  

C.FISC. o P.IVA ___________________________ 

avente i seguenti recapiti ______/____________-______/___________ FAX _____/____________.     

Mail _____________________________________ / P.E.C. ____________________________________         
 

 

Premesso quanto sopra visto il d.lgs. 152/2006 ed il R.R. 24/3/2006 n.4 e il D.P.R. n.59/2013; 

 

C H I E D E 

 

l’aggiornamento dell’autorizzazione allo scarico in fognatura n._________ del 

_____________ rilasciata da ____________________________________________________; 

relativa allo scarico delle acque reflue: 
 

  industriali (derivanti dall’attività esercitata) 
 

 di prima pioggia (derivanti SOLO dal dilavamento delle aree esterne scolanti) 
 

 industriali e di prima pioggia 
 

che sono riversate dall’insediamento produttivo sito a 

________________________________________  in via _______________________________________ 

n°_____, nella pubblica fognatura di via _____________________________________________; 

 

 

 

 

 



A TAL FINE DICHIARA  

 

a) l’aggiornamento viene richiesto per i seguenti motivi: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

b) che NON sono intervenute variazioni di alcun genere rispetto alle condizioni 

tecniche che hanno determinato il rilascio del precedente atto autorizzativo; 
 

c) se incaricato, il nome e i riferimenti telefonici del tecnico che ha redatto i 

documenti a supporto della presente istanza: 
 

nome: _____________________________________________, tel. _______ / ______________. 

 

 

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 

 

 ________________________    lì, _________________  _______________________________ 
  Luogo    data              il titolare dello scarico 

                         (timbro e firma) 

 

Si allegano: 

  la marca da bollo per il provvedimento; 

 fotocopia contratto (o altro documento legale) che dimostri l’ingresso del 

richiedente nella conduzione/gestione/proprietà dell’impianto (i dati sensibili 

possono essere cancellati);  

  fotocopia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;  
 

 eventuale documentazione  
 

  altro:_______________________________________________________________________ 


