
Spett.le
Azienda Speciale
Consorzio Garda Uno
Via Chiusure, 10
25010 San Felice del Benaco

OGGETTO: D.Lgs. 11 Maggio 1999 n° 152: Richiesta di autorizzazione allo scarico in ………
………………………………………. per acque reflue industriali.

.I… sottoscritt…………………………………..……nat…a ….…………………………………. prov. (………)

il …………. residente a………………..………….… prov. (………) nella qualità di legale rappresentante 
della Ditta ……………………………………….. con sede legale in Comune di ..…………………………….

ed unità produttiva ubicata in Comune di …………………………………… Via ……………………………..,

esercente l’attività di ……………………………………………. ed iscritta al N. ………………………... della

C.C.I.A.A. di ……………………………………. Codice ISTAT …………………………………………. con la

presente

CHIEDE

Ai sensi del D.Lgs 11 Maggio 1999, n° 152 l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 
delle acque reflue industriali provenienti dagli scarichi di seguito indicati, dichiarando altresì di avere 
richiesto  le  autorizzazioni  necessarie  previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  edilizia  e  igienico 
sanitaria.
Breve descrizione degli scarichi per i quali si chiede l’autorizzazione nelle acque superficiali;

Scarico n. ……….. ubicato in Comune di ………………….. Via ...….………………., foglio n° …………….

mappale n° ……….. generato dall’impianto di ……………………………………..;

Scarico n. ……….. ubicato in Comune di ………………….. Via ...….………………., foglio n° …………….

mappale n° ……….. generato dall’impianto di ……………………………………..;

Alla presente richiesta allega la seguente documentazione:

1) una copia relazione tecnica contenente:
1) descrizione delle attività produttive che generano scarichi, suddividendole in riferimento 

al numero degli scarichi che escono dall’unità produttiva;
2) descrizione dei presidi depurativi che garantiscono i limiti tabellari previsti dal D.Lgs. 

152/99 (ciclo di funzionamento, sistemi di controllo, ecc.);
3) elenco materie prime e additivi utilizzati nella lavorazione;
4) esatta  indicazione  dei  ricettori  di  ogni  scarico  in  pubblica  fognatura  e/o  suolo  e 

sottosuolo;



2) descrizione delle caratteristiche generali dell’origine dello scarico;

3) nel caso di scarichi di sostanze indicate nella tabella 3/A dell’allegato 5, la domanda dovrà indicare:
1) la capacità  di  produzione del  singolo stabilimento industriale che comporta la  produzione 

ovvero la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero 
alla presenza di tali sostanze nello scarico; la capacità di produzione deve essere indicata 
con  riferimento  alla  massima  capacità  oraria  per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative 
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

2) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;

4) cartografia composta da:
n° 1 copia della planimetria in scala adeguata sulla quale siano indicate tutte le reti ed i punti di 
scarico;

5) ubicazione e schema del pozzetto di ispezione e campionamento parziale e/o finale;

6) versamento spese istruttoria.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di Legge che i dati riportati nella 
presente domanda e negli allegati sono completi e rispondono a verità.

Data, ………………………. Timbro della ditta e firma del legale rappresentante

…………………………………………………………..


