DENUNCIA DELLA QUANTITA’ DELLE ACQUE SCARICATE
Scarichi civili con prelievi da fonti extra acquedotto relativi all’anno
(D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

2014

RICEVUTA IL

c/o

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Via Vigone, 42
10064 PINEROLO (TO)

1

NOTIZIE INERENTI AL TITOLARE DELLO SCARICO
Cognome e nome: ……………………………………… … Luogo e data di nascita:
………………..………….
Ragione Sociale : ………………………………………… Legale Rappresentante: …………………………..
Codice Fiscale……………………………………….…….. / Partita IVA ………………………………………....
Residenza/Sede Legale (c/o cui inviare le comunicazioni) : ……………………………………………………..………
CAP…………………….Comune……………………..Prov……………...Telefono………………………….….
Indirizzo insediamento che origina lo scarico ………………………………………………….….…………….
CAP ………………Comune………………………………………………………………Prov…….……..……….
Qualora non si tratti della prima denuncia, indicare il Codice Utente SMAT attribuito all’insediamento (dato
riportato in fattura, verificare ultima fattura SMAT): …………………………………………………..

2

LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Nome della via o località del punto di scarico…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Numero Unità Abitative: ……………………………………………………………………………………………

3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
A - PRELIEVI DA POZZO
Apparecchi misuratori

B - PRELIEVI DA ACQUEDOTTO PRIVATO
Apparecchi misuratori

C - PRELIEVI DA FONTI O ACQUE SUPERFICIALI
4

SI

NO

SI ………………………………………

NO

SI

NO

SI ………………………………………

NO

SI

NO

QUANTITA’ PRELEVATA E SCARICATA
DA POZZO

Volume annuo mc ……………………………….

DA ACQUEDOTTO PRIVATO

Volume annuo mc ………………………………..
Volume annuo mc ………………………………..

DA FONTI O ACQUE SUPERFICIALI

TOTALE SCARICATO mc ………………………………..
NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data: ……………………………………….Firma:

……………………………………………..
(Firma titolare dello scarico / timbro Azienda e firma Legale Rappresentante)
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ISTRUZIONI
1)

PER

LA

COMPILAZIONE

DELLA

DENUNCIA

- Riferimenti legislativi:
- D.P.R. 24/5/1977.
- D.C.R.P. del 24/5/1979 n. 469 e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

2) - Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione:
Gli utenti che occupano insediamenti di tipo civile, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti
diverse dal pubblico acquedotto e che utilizzano direttamente o indirettamente la fognatura pubblica.
3) - Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni:
- La dichiarazione deve essere trasmessa a:
Acea Pinerolese Industriale SPA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO),
Fax 0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it
- La dichiarazione annuale deve essere compilata sul presente modulo e deve essere perentoriamente
prodotta entro il 31 marzo dell’anno successivo allo scarico.
4) - Contenuto della dichiarazione:
- L’utente deve dichiarare il volume, anche stimato o presunto, di acqua prelevata da fonti diverse
dall’acquedotto pubblico, nel corso dell’anno precedente.
- In caso di prelievo da acque superficiali, la quantità è quella fissata nel relativo contratto di
concessione.
5) - Sanzioni (art. 2 D.P.R. 24-5-1977)
- Per l’omessa denunzia della quantità di acqua scaricata si applica una soprattassa pari all’ammontare
del canone dovuto.
- La soprattassa è ridotta ad un quarto se la dichiarazione è prodotta entro il 30 aprile di ogni anno.
- Per l’infedele denuncia, qualora il canone definitivamente accertati superi di oltre un quarto quello
risultante dalla denuncia è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone
accertato.
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