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ISTANZA DI ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO AD  
ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

 

Sezione 1 DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLO SCARICO 
La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

In qualità di _________________________________ della società__________________ 

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: _____________________________________  

PEC _______________________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

Chiede l'assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche. 

Sezione 2 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ATTIVITA' CHE GENERA LO SCARICO 
Lo scarico oggetto dell'istanza viene generato dall'attività di seguito identificata: 

Nome Attività _________________________________________________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di: ________________________ al num: ______________ 
Iscritta al Tribunale di: _________________________________________ al num: ______________  
C.F. ________________________________ p. IVA: ____________________________ 
 
Sede Legale: 
Via/P.za/Corso _______________________ N° _____  
Comune ________________ (___) Cap _______ 
 

Sezione 3 LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLO SCARICO 
L'attività che genera lo scarico oggetto dell'istanza risulta ubicata in: 

Comune: ________________________(____) località_____________________________ 
Via________________________________________________ n.___ CAP._______________ 
Comune censuario______________________ Foglio catastale n._______________ 
Mappale_______________________________sub.__________________________ 
Coordinate geografiche _______________________________ 
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Sezione 4 TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA 
Indicare la tipologia di attività (n°+ breve descr. Tab2 All. A): _____________________________ 
Presso l'attività lo scarico è generato da: 

 Bagni e Servizi Igienici n°: ________ 
 Cucine n°: ________ 
 Mensa con n° coperti: ___________ 
 Altro ______________________________________________________________ 

Che l'attività svolta è di tipo: 

 STAGIONALE con funzionamento per_____ giorni/anno  

dal mese di ________ al mese di __________ 

 NON STAGIONALE con funzionamento per____ giorni/anno 
 

Sezione 5 CARATTERISTICHE DELLO SCARICO 
Ai fini della presente istanza il Titolare Dello Scarico dichiara che vengono conferite in fogna: 

5.1 Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche: 
 Senza Alcun Pretrattamento 
 Previo Trattamento 

 
5.2 Lo scarico prodotto vie conferito in fognatura attraverso il seguente allaccio/i: 

su via/piazza num. allacci In fognatura del tipo Codice/i identificativo/i 
sulla planimetria delle reti 

    

5.3 Le modalità di scarico in fognatura sono le seguenti: 
 Continuo sulle 24 ore  dalle ore ________ alle ore ____ 
 Discontinuo sulle 24 ore dalle ore ________ alle ore ____ 
 Occasionale 
 Altro ____________________________________ 
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Sezione 6 CARATTERISTICHE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
Ai fini della presente istanza il titolare dello scarico dichiara che l'approvvigionamento idrico dell’attività avviene 
da: 
 Acquedotto gestito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato 

N°. utenza (codice fornitura) __________________Prelievo annuo mc. ________ 
intestata a (nome e cognome/Ragione Sociale) _____________________________ 

 
Altre fonti: 
 POZZO  Portata istantanea max derivabile l/s____ Prelievo annuo medio mc. ____ 
 SORGENTE   Portata istantanea max derivabile l/s____ Prelievo annuo medio mc. ____ 
 CORSO D'ACQUA Portata istantanea max derivabile l/s____ Prelievo annuo medio mc. ____ 
 ALTRO ________  Portata istantanea max derivabile l/s____ Prelievo annuo medio mc. ____ 

 

Sezione 7 TECNICO INCARICATO 
Il titolare dello scarico dichiara che, per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza 
di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato: 
(Cognome) _________________________(Nome)__________________________ 
Iscritto all'Albo ____________________________________ con n. ___________ 
Residente in Comune di ______________________(____) Via__________________________ 
Tel. _______________________ Cell. _____________________ 
e-mail ___________________________________________ 
 
______________li _____________                                           ___________________ 
(luogo) (data)      Il Titolare dello scarico 
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Sezione 8 Documentazione da Allegare 
 Fotocopia del documento di identità del titolare dell'attività e/o dello scarico 
 Relazione tecnica descrittiva dell'attività 
 Planimetria catastale in scala 1:2000 / 1:1000 
 Pianta dell'immobile ove i svolge l'attività con indicazione dei reparti e /o settori che generano lo scarico 

in scala 1:100/1:50 
 Attestazione di Pagamento di € 25,00 (IVA Compresa) per diritti di istruttoria 

 
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 

 
INFORMATIVA PRIVACY: Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede legale in Via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila, 
in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato 
nell’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei 
Dati (“GDPR”) e disponibile all’indirizzo https://www.gransassoacqua.it/privacy e/o distribuita presso gli 
sportelli commerciali e/o allegata alla documentazione contrattuale. 
 
 
______________li _____________                                           ___________________ 
(luogo) (data)      Il Titolare dello scarico 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 

 
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), 
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR 
del 28/12/2000, n° 445) 

 
La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

in qualità di ___________________ in relazione al nuovo/esistente allaccio in fognatura pubblica dei locali siti 
in ____________________________________ Via ____________________________________n._______ 
in cui viene/verrà svolta la seguente attività __________ (n° attività tab2 All. A DPR 227/2011) per i cui reflui è possibile 
richiedere al Gestore del SII (ai sensi dell'art.3 della L.R. 31/2010) l'assimilabilità alle acque reflue domestiche: 
 

DICHIARA 

 Di dover presentare istanza di nuovo allaccio in fognatura pubblica; 
 Di essere già allacciato in fognatura pubblica; 
 Di essere già allacciato in fognatura privata che a sua volta risulta allacciata in fognatura pubblica; 
 Che il refluo da scaricare/scaricato proviene esclusivamente da attività domestiche; 
 Che non risulta possibile procedere con l'analisi del refluo; 
 Che l'attività innanzi citata svolta all'interno dei locali siti in _________________ via _______________ di 

cui si chiede l'allaccio/allacciato in fognatura pubblica risulta compresa tra quelle di cui alla Tab.2 All. 
A del D.P.R. 227/2011 ______________________________________________________________ 

 
 

_________________lì____________  _________________________________________ 
 (luogo) (data) Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
N.B. (art.71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art.30 della legge 675/1996 e successive modifiche le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

  


