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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE / RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE ALLE 
ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLO SCARICO

Il/la sottoscritto/a: 

Nome: Cognome: C.F.:

Nato/a il: Comune di: Prov. di:

Stato:

Residente in:

Comune di: Prov. di: 

In (indirizzo): N. civ.: CAP: 

E reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.: Cell.:

E-mail: PEC:

Titolare dell’attività da cui si origina lo scarico (ex. Art. 124 del D.Lgs. 152/06) e successivamente indicato come 
TITOLARE DELLO SCARICO in quanto: 

Titolare dell’attività
(indicata al punto della sezione 2.1) 

Legale rappresentante

Procuratore speciale dell’attività o del consorzio
(identificato in sezione 2) 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO 

Lo scarico oggetto dell’istanza viene generato: 

Da un solo stabilimento

Da un consorzio di stabilimenti 
(compilare anche la sezione 2.2, indicando gli stabilimenti facenti parte del consorzio) 

Da più stabilimenti 
(indicare nella sezione 2.1 i dati dello stabilimento da cui deriva lo scarico finale e nella sezione 2.2. tutti gli stabilimenti che 
conferiscono gli scarichi) 



2.1) Dati dello stabilimento da cui deriva lo scarico finale:

Denominazione o Ragione Sociale:

C.F.:  P.IVA: 

Sede legale Comune di:     Prov. di:

Località:

In (indirizzo):     N. civ.:  CAP: 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:    Al num. 

Con i seguenti recapiti: 

Tel.:  E-mail:    PEC: 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

Nome:   Cognome:  C.F.: 

Nato il:    Comune di:    Prov. di:

Stato:

2.2) Elenco degli stabilimenti da cui ha origine lo scarico: 
(l’identificativo, codificato dalla sigla ST seguita da un numero progressivo, deve essere riportato negli elaborati grafici): 

IDENTIFICATIVO RAGIONE SOCIALE

  

  

  

  

  

SEZIONE 3 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell’istanza risulta ubicato in: 

Comune di:     Prov. di:

Località:

In (indirizzo):     N. civ.:  CAP: 

Con i seguenti recapiti: 

Tel.:    Cell.:

E-mail:    PEC:



SEZIONE 4 – OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE/RICHIESTA

4.1) COMUNICA L’ASSIMILAZIONE ad acque reflue domestiche
ai sensi dell’art. (ai sensi dell’art. 101, comma 7 lett. a), b), c), d) o dell’art. 101, comma 7bis, o ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del 
RR. N. 6/2019) 

4.2) RICHIEDE L’ASSIMILAZIONE ad acque reflue domestiche
ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del RR n. 6/2019 

SEZIONE 5 – ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

Planimetria generale della zona (scala 1:2000 su CTR Regionale) con indicata ubicazione dell’immobile

Pianta reti fognarie interne dell’insediamento (scala 1:200 o 1:500)

Ricevuta di pagamento oneri procedibilità amministrativa a favore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo

Fotocopia documento d’identità del titolare dello scarico

Analisi Chimiche (solo per Richiesta assimilazione punto 4.2) 

Volumi scaricati per attestare la tipologia di assimilabilità (solo per comunicazione assimilazione punto 4.1)

Assolvimento imposta di bollo (vd. Fac-simile)

Breve descrizione ciclo produttivo da cui si origina lo scarico da assimilare 

Altro:

SEZIONE 6 – TECNICO INCARICATO 

Il/la Titolare dello scarico dichiara che, per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza, si è 
avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione:

Nome: Cognome: C.F.:

Iscritto all’albo:      Al num.: 

Residente, ai fini del procedimento: 

Comune di:     Prov. di:

In (indirizzo):     N. civ.:  CAP: 

E reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.:  E-mail:    PEC: 

Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che 
dovessero intervenire in corso di istruttoria



SEZIONE 7 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

La/Il sottoscritta/o, ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime la 

propria decisione riguardo al consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, anche sensibili, forniti 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

___________________ lì ___________________ __________________________________________________

(luogo)      (data)    (timbro e firma) 

 



SCHEDA 1: COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SCELTA DEL PUNTO 4.1) 

Ai fini della presente istanza il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che le acque reflue provengono da: 

Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura

Imprese dedite ad allevamento di bestiame

Imprese dedite alle attività dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura e ad 
allevamento di bestiame che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione 
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e 
con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si 
abbia a qualunque titolo la disponibilità; 
Indicare la materia prima lavorata proveniente dall’attività di coltivazione dei fondi e la percentuale rispetto 
alla materia prima complessivamente lavorata) 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di 
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una 
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo

Attività termali

A
rispetto della d
fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel 
sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e 
da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite 
fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il 
rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del 
servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di 
depurazione) 

Insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali 
provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense

Rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici 

Svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso

Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili

Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al  
momento di massima attività 

Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza 
domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc 

Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo 
idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività

Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona



Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non 
preventivamente trattate 

Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che 
producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno

Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi 
all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 
mc

Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello

Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi

Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia 

Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i 
reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta 

Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti 
come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 parte quarta

Inoltre dichiara che: 

Il numero complessivo di A.E. (Abitanti Equivalenti) riferibili allo scarico di acque reflue assimilate risulta essere di:

Prima dell’immissione dei reflui nella rete fognaria questi vengono trattati presso un impianto di 
trattamento (riportare breve descrizione):



SCHEDA 2: RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI SCELTA DEL PUNTO 4.2) 

Ai fini della presente istanza il/la Titolare dello scarico richiede l’assimilazione delle acque reflue alle acque reflue 
domestiche in base al fatto che: 

Il contenuto inquinante delle acque reflue è esprimibile, prima di ogni trattamento depurativo, mediante i 
parametri della tabella 2 dell’allegato B del Regolamento Regionale n. 6 del 29.03.2019 e risulta inferiore ai 
corrispondenti valori limite. Il valore dei parametri è quello indicato nel referto analitico allegato alla 
presente istanza.

È presente il pozzetto di ispezione di cui si indica l’ubicazione nella cartografia allegata e si allega esauriente 
descrizione:

____________________________________________________________________________________

Inoltre dichiara che: 

Il numero complessivo di A.E. (Abitanti Equivalenti) riferibili allo scarico di acque reflue assimilate risulta essere di:

Prima dell’immissione dei reflui nella rete fognaria questi vengono trattati presso un impianto di 
trattamento (riportare breve descrizione):
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE 
REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE 

 

SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO
 

Denominazione o Ragione Sociale:

C.F.:        P.IVA: 

Sede Legale:   comune di: prov. di:

località:

in (indirizzo):       n. civ.:   CAP: 

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:       al num. 

iscritta al Tribunale di:          al num. 

con i seguenti recapiti: tel:      fax:    

e-mail:       PEC: 
 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

nome:      cognome:    C.F.: 

nato il:     comune di:      prov. di: 

Stato:

 

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 

Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell'istanza risulta ubicato in: 

comune di:       prov. di: 

località: 

indirizzo:       n. civ.:   CAP: 

codice impianto RIAL (da riempire a cura dell’ATO): 

con i seguenti recapiti: tel:      fax: 

e-mail:       PEC: 

 

 



SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ISTANZA 

Il sottoscritto: 

 3.1) Richiede il RILASCIO dell’autorizzazione allo scarico: 

 delle acque reflue industriali 

 delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 

A tal fine ALLEGA senza alcuna eccezione: 

 RELAZIONE TECNICA 

 PLANIMETRIA GENERALE PIANTA RETI INTERNE 

 SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

 3.2) Richiede il RINNOVO dell’autorizzazione allo scarico: 

delle acque reflue industriali

 delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 

Rilasciata da: 

 Ufficio d’Ambito Provincia di:     Altro Ente: 

riferimento autorizz. nr.:   del:   in scadenza il: 

riferimento normativo: 

A tal fine DICHIARA che non sono intervenute variazioni di alcun genere, rispetto allo stato precedentemente autorizzato.  ALLEGA copia 

dell'autorizzazione vigente (se rilasciata da Ente diverso dall'Autorità d'Ambito) e i seguenti elaborati (se l'autorizzazione è rilasciata da Ente 

diverso dall'Autorità d'Ambito): 

 RELAZIONE TECNICA 

 PLANIMETRIA GENERALE PIANTA RETI INTERNE 

 SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

 3.3) Richiede l’AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI dell’autorizzazione allo scarico già rilasciata da: 

 

 Ufficio d’Ambito Provincia di:     Altro Ente: 

riferimento autorizz. nr.:   del:   in scadenza il: 

  

La richiesta di variazione è motivata da: 

 3.3.1) VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

SEZIONE 1: Precedente Rag. Sociale: 

secondo quanto riportato nel presente modulo.  



A tal fine DICHIARA che non sono intervenute modificazioni all'insediamento o al ciclo produttivo di lavorazione, tali da variare le 
caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi rispetto allo stato precedentemente autorizzato ed ALLEGA copia 
dell'autorizzazione vigente (se rilasciata da Ente diverso dall'Autorità d'Ambito). 

DICHIARA inoltre che le variazioni alla titolarità dello scarico sono state registrate con: 

 

atto di: stipulato o redatto in data:

notaio:     rep. nr: 

registrato a: il: al nr:

  

 3.3.2) VARIAZIONE CHE NON COMPORTA ALTERAZIONI ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E  
             QUANTITATIVE DELLO SCARICO 

dovuta a: 

MODIFICA IMPIANTI

AMPLIAMENTO 

RISTRUTTURAZIONE 

ALTRO: 

A tal fine DICHIARA: 

1. che le informazioni contenute nel presente modulo si riferiscono allo stato variato dell'insediamento; 

2. che la relazione e gli allegati grafici (planimetrie/piante) forniti in allegato alla presente richiesta si riferiscono allo stato 

variato dell'insediamento; 

3. che dalle modifiche apportate non deriva uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse dallo scarico 

già autorizzato 

di avere ricevuto l'autorizzazione esplicita a realizzare le modifiche presentate da parte di tutti i soggetti pubblici competenti, dove 
previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella edilizia ed urbanistica, oltre che dalle norme specifiche di 
settore che regolano l'attività. 
 
ALLEGA copia dell'autorizzazione vigente (se rilasciata da Ente diverso dall'Autorità d'Ambito) ed i seguenti NUOVI elaborati:  
(allegare solo gli elaborati che riportano variazioni rispetto alla precedente autorizzazione): 
 
 RELAZIONE TECNICA 

 PLANIMETRIA GENERALE PIANTA RETI INTERNE 

 SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

 3.3.3) VARIAZIONE CHE COMPORTA UN MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE   

                         QUALITATIVE E/O QUANTITATIVE DELLO SCARICO 

dovuta a: 

DECREMENTO MODIFICHE LIVELLO PRODUTTIVO 

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI/ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE SCOLANTE 

ALTRO: 



A tal fine DICHIARA:

1. che le informazioni contenute nel presente modulo si riferiscono allo stato variato dell'insediamento; 

2. che la relazione e gli allegati grafici (planimetrie/piante) forniti in allegato alla presente richiesta si riferiscono allo stato 

variato dell'insediamento; 

3. che dalle modifiche apportate comportano una riduzione e/o un miglioramento rispettivamente delle caratteristiche 

quantitative e qualitative dello scarico già autorizzato. 

ALLEGA copia dell'autorizzazione vigente (se rilasciata da Ente diverso dall'Autorità d'Ambito) ed i seguenti NUOVI elaborati:  

(allegare solo gli elaborati che riportano variazioni rispetto alla precedente autorizzazione): 

RELAZIONE TECNICA

 PLANIMETRIA GENERALE PIANTA RETI INTERNE 

 SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 3.4) Comunica la CESSAZIONE DELLO SCARICO con riferimento all’autorizz. rilasciata da: 

 

Ufficio d’Ambito Provincia di: Altro Ente:

riferimento autorizz. nr.:   del:   in scadenza il: 
 

dovuta a: 

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

ALTRO: 
   

 

SEZIONE 4 – ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

 RELAZIONE TECNICA 

 PLANIMETRIA GENERALE PIANTA RETI INTERNE 

 SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE VIGENTE (se rilasciata da ente diverso dall’Autorità d’Ambito) 

ALTRO: 

 

 

 

 



SEZIONE 5 – TECNICO INCARICATO 

 

Il/la Titolare dello scarico dichiara che, per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza, si è 

avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione: Nome: Cognome:

iscritto all’albo: al num: C.F.:

residente, ai fini del procedimento, in: 

Comune di:    Prov. di: 

in (indirizzo e n. civico): CAP:

 

e reperibile ai seguenti recapiti: 

tel:    e-mail:     PEC: 

 

 Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che 
 dovessero intervenire in corso di istruttoria 

 

SEZIONE 6 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

La/Il sottoscritta/o, ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime la 

propria decisione riguardo al consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, anche sensibili, forniti 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

___________________ lì ___________________            __________________________________________________ 

(luogo)      (data)    (timbro e firma) 


