ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE VIGENTE – NON AUA

Scarico delle Acque Reflue in Pubblica Fognatura
___________________________________________________________________________________
[] Esente bollo in quanto ente pubblico
[] Bollo assolto in forma virtuale
[] Bollo assolto in forma non virtuale

Marca da
Bollo vigente
(se dovuta)

Spett.le
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Servizio Gestione Risorse in Rete
Ufficio Servizio Idrico Integrato
Largo F. Cattanei 3
16147 GENOVA

OGGETTO:

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di acque
meteoriche provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
RINNOVO AUTORIZZAZIONE VIGENTE

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________ ( ___ ) il __________
residente in ________________ ( ___ ) CAP _____ Via/Piazza ______________________________ n. ______
tel. ______________________ cell. _________________ e.mail ___________________ @ ________________
Codice Fiscale
nella qualità di:

 Titolare di impresa individuale
 Legale rappresentante
 altro (specificare) _____________________________________________________

della SOCIETA’/DITTA ___________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via _________________________________ CAP ______
e sede operativa in _________________________Via ___________________________________ CAP ______
iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di ____________________________________ n. _________________
Codice fiscale
Partita IVA:
Codice Attività
descrizione attività __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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CHIEDE
il rinnovo della seguente autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall’insediamento produttivo
della società/ditta sopra richiamata:
autorizzazione n. ______________________ del _________________ con scadenza il ____________________
(n. atto)

(data rilascio )

(data scadenza)

rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova (ovvero dalla Provincia di Genova sino al 31/12/2014) –
Segreteria Tecnica ATO Acqua;

DICHIARA
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:
1)

che lo scarico in pubblica fognatura autorizzato rispetta i limiti previsti dalla Tabella 3
dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006, salvo eventuali deroghe concesse espressamente dal
provvedimento autorizzativo;

2)

che non si sono verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell’autorizzazione già concessa,
ovvero che sono rimaste immutate:

 le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e
tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o, se non
esplicitato in quest’ultima, nella relativa istanza;
 le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
 le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
 gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
 la localizzazione dello scarico.
ALLEGA
1)

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEGLI ONERI DI AUTORIZZAZIONE (vedi tabella
riportata nell'apposita sezione del sito ato.cittametropolitana.genova.it);

2)

COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000), qualora non previsto l'invio con firma digitale, ai sensi di legge;

3)

VISURA CAMERALE ORDINARIA AGGIORNATA.

4)

CERTIFICATO DI ANALISI, RELATIVO ALL’ANNO IN CORSO, comprovante il rispetto dei limiti
di legge previsti per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
N.B. Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a
livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell’arco di tre ore. Modalità di
campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle
metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il
prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute
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a livello internazionale o nazionale oppure da un verbale di campionamento che contenga la descrizione
dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del campionamento, le modalità di
campionamento, la modalità di conservazione del campione e l’indicazione del tecnico che ha effettuato il
prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l’appartenenza al
proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo
dell’incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità
per cui è stata eseguita l’analisi.
Prende atto che costituisce motivo di improcedibilità dell’istanza la mancata presentazione di uno o più dei
documenti sopraelencati ovvero l’incompleta compilazione degli stessi, in relazione alle caratteristiche dello
scarico da autorizzare.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dichiara di essere informato 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 relativo
procedimento.
Luogo e data
……………………. , …………….………

IL RICHIEDENTE
………….…………………………….
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