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SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE 
(1) 

 

 

Pratica n. _______/________ 

 

MODELLO “AUT COM” 

(da presentare al S.U.A.P. del comune nell’ambito della procedura A.U.A. – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59) 

SCARICO IN COMUNE DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA 

Titolare dello scarico in comune: 

Il/La sottoscritto/a
(2)

______________________________________________________________________ 

nato/a a 
(3)

___________________________________________________ (____) il ____________________ 

residente in 
(4)

__________________________________________________ (____) C.a.p. _____________ 

indirizzo di residenza/domicilio 
(5)

___________________________________________________________ 

Partita IVA:
(6)

 ____________________ telefono
(7)

 ___________________   fax
(8)

 _____________________  

e-mail 
(9)

 _______________________________________________________________________________ 

P.E.C.
 (10)

 _______________________________________________________________________________ 

ALLO SCOPO - consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi  

ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto 

D I C H I A R A 

Modalità di scarico: 

1. Che l’insediamento è
(11)

: 

 allacciato alla pubblica fognatura;            non ancora allacciato alla pubblica fognatura; 

del comune di
(12) 

___________________________ alla via
(13)

______________________________________ nel 

pozzetto di allacciamento (ubicato di norma su strada pubblica) indicato in planimetria e identificato dalle 

seguenti coordinate geografiche (proiezione GAUSS-BOAGA): 

X: __________________ Y: __________________ 
(14)

 

1. che lo scarico in comune è originato dalle seguenti attività
(15)

: 
 

n. Ragione Sociale Titolare 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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8   

9   

10   

2. che lo scarico in comune proveniente dall’insediamento in oggetto da luogo ad un volume complessivo pari a 

mc/anno
(16)

____________; 

3. che ai fini del controllo il punto previsto per l’effettuazione dei prelievi è il pozzetto d’ispezione esattamente 

indicato nella planimetria allegata; 

Caratteristiche quali/quantitative dello scarico: 

4. che nei processi produttivi
(17)

: 

 non sono presenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006; 

 sono presenti le seguenti sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 

152/2006:  

  arsenico;   Cadmio;   Cromo Totale;   Cromo esavalente;   mercurio;   Nichel;   Piombo; 

 Rame;  Selenio;  Zinco;  Fenoli;  Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;  

 Solventi organici aromatici;  Solventi organici azotati;  Composti organici alogenati (compresi i pesticidi  

clorurati);  Pesticidi fosforiti;  Composti organici dello stagno;  

 Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" 

 (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche 

5. che le acque reflue scaricate rispettano i valori limite di tutti i parametri previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 

alla parte III del Decreto Legislativo 152/2006; 

Documentazione: 

6. di aver allegato: 

a) per ciascuna delle attività di cui al precedente elenco, il Modello “DICH_ASS” per quelle assimilate ovvero 

assimilabili e il modello “AUT” per quelle industriali, unitamente all’attestazione di versamento 

dell’importo del deposito cauzionale pari ad €
(18)

_________ sul c.c. postale n. 73702433 intestato a “ENTE 

D’AMBITO SARNESE VESUVIANO” con la causale: “Scarico in pubblica fognatura – DEPOSITO CAUZIONALE” 

unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

b) una Planimetria d’insieme in scala adeguata in formato A4/A3 nella quale sono indicati: 

− i locali da cui originano i reflui, il punto di origine e i percorsi delle canalizzazioni interne; 

− Il punto di recapito finale nella pubblica fognatura con la relativa toponomastica; 

− L’esatta ubicazione del pozzetto d’ispezione (deve raccogliere esclusivamente i reflui provenienti 

dall’attività, deve essere ubicato al limite della proprietà privata, deve essere facilmente accessibile e 

deve avere dimensioni minime 30 cm x 30 cm x 30 cm); 

***************** 

Dichiara, altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali comunicati ai sensi della presente istanza – e, quindi, anche quelli riportati nella documentazione 

allegata - saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. 

Luogo e data 

………………………..……, ………..………….. 

IL RICHIEDENTE 

………….……………………… 

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità 

 


