ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART.28 DELLE NTA DEL PTA
DELLA REGIONE MARCHE (DAALR 145/2010)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome
____________________________
Nome
___________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ______________ prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in _____________ _________ prov. |__|__| stato _______________________
indirizzo __________________ __________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC
_______________________________
Telefono
fisso/cellulare
_____________
in qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Altro ___________________
DELLA DITTA / SOCIETA’ / IMPRESA
Ragione sociale ________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ prov. |__|__| n.
|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _______________ prov. |__|__| località _____________
indirizzo ___________________________________ n. ___ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Tel. fisso / cell. _____________ fax. __________ PEC __________
COMUNICA l’esercizio in capo alla succitata azienda, di uno scarico di acque reflue assimilabili alle
domestiche in pubblica fognatura che si originano dall’attività svolta nel seguente
EDIFICIO / INSEDIAMENTO / STABILIMENTO:
con sede in _______________ prov. |__|__| località _____________
indirizzo ___________________________________ n. ___ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Tel. fisso / cell. _____________ fax. __________ PEC / email __________
Dati catastali: (N.C.T.) foglio di mappa n° _____ mappale/i n° _____________________________________
Consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed edotto delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi ;
DICHIARA
□ che le acque reflue prodotte dalla ditta sopra indicata, presentano le caratteristiche qualitative e
quantitative di cui all’art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
□ che gli scarichi terminali delle acque reflue prodotte dalla ditta sopra indicata provengono esclusivamente
dall’attività dell’impianto,
□ che gli scarichi terminali delle acque reflue prodotte dalla ditta sopra indicata provengono da dall’attività
dell’impianto e dai servizi igienici,
□ che l’attività che genera lo scarico, svolta nell’insediamento sopra richiamato, appartiene alla categoria
individuata dall’art.28, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010):
□
Art.28, comma 3
□
Art.28, comma 4
□
Art.28, comma 5, lett. _______
□
Art.28, comma 6

□ che il carico organico biodegradabile delle acque reflue è inferiore a 50 abitanti equivalenti, così
determinato (nel caso di applicazione dell’art.28, comma 5):
CONSUMO IDRICO ANNUO (stimato)

mc/anno

GIORNI ATTIVITA’ ANNUALI
CONSUMO GIORNALIERO

litri/giorno

CONCENTRAZIONE BOD5 (stimata)

mg/litro

CALCOLO AE

AE

(“consumo idrico annuo” x 1000 / ”giorni attività”)

(“concentrazione BOD5”
giornaliero” / (60X1000)”)

x

“consumo

medio

che i reflui di cui trattasi non presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 e nelle
Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto
indicato al comma 8 dell’art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche;
di essere consapevole che la mancanza di tutti i requisiti prescritti dall’art. 28 delle NTA del PTA della
Regione Marche non permetterà allo scarico di cui alla presente di rientrare nel campo di applicazione delle
norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche.
DICHIARA ALTRESI'
di essere a conoscenza che, qualora l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o
a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in
altro luogo o cambi la ragione sociale, deve esserne data comunicazione al Gestore per una nuova
valutazione;
di essere a conoscenza del fatto che la presente comunicazione verrà archiviata d’ufficio senza emissione di
nulla-osta nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di presentazione, non pervenga tutta la documentazione
richiesta dal Gestore, eventualmente non depositata contestualmente alla comunicazione;
di accettare incondizionatamente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, impegnandosi sin d’ora a
realizzare le eventuali opere che si rendessero necessarie per rendere conforme lo scarico allo stesso e dai
suoi successivi aggiornamenti nonché al D. Lgs 152/06 e s.m.i. ed alle norme statali e regionali integrative di
settore;
che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria personale
responsabilità e che rispondono a verità;
La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
relativi, effettuate dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e
conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data

Firma dichiarante

