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Compilazione a cura del Cliente da inviarsi entro il 31 gennaio esclusivamente al seguente indirizzo PEC: attivita.produttive@pec.abbanoa.it

Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A a

il

RESIDENTE in

VIA

N.

C.A.P.

C.F.
Doc. di riconoscimento

n.

Rilasciato da

In qualità di
Denominazione Impresa
Legale Rappresentante
P. iVA

Titolare ditta individuale
Ubicazione stabilimento

COMUNE
Loc.

Via

N°

AUTOCERTIFICA E DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
menda
ai sensi della
legge 15/1968, i seguenti dati relativi alla quantità e qualità delle acque scaricate, ai sensi del D. Lgs. 152/2006
ANNO di riferimento
della denuncia

N° prot.
autorizzazione

Data
autorizzazione

Elementi qualitativi

Valori medi annuali

(solo per utenze autorizzate a scaricare in deroga ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/06)

(mg/l)

C.O.D.
Solidi Sospesi Totali
Indicare gli altri parametri caratterizzanti lo scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo:

Elementi quantitativi
Approvvigionamento (fonte)

Pubblico acquedotto

Pozzo

Altre fonti
TOTALE (mc.)

Matricola contatore
Volume annuo (mc.)
Scarichi terminali

1

2

3
TOTALE (mc.)

Matricola contatore
Volume annuo (mc.)
Allega:
Analisi dello scarico per l’anno utile precedente (in mancanza, Abbanoa calcolerà la tariffa sulla base dei parametri massimi consentiti
per legge per lo scarico in fognatura, ai sensi dell’art. C.34.2 del Regolamento del S.I.I.).
S.I.I. (obbligatorio
obbligatorio)

Luogo e data,

Il Cliente
(firma leggibile)

INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 – Ai sensi del Codice sulla privacy s’informa che: - 1) la raccolta o, comunque, il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di
gestire i rapporti con l’Utenza e di esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte – 2) che i dati personali saranno trattati in modo lecito,
lecito secondo correttezza e, comunque, nel
rispetto del citato D.Lgs 196/2003 – 3) E’ Sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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