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Pratica Codice cliente 

  

 
RACCOMANDATA A.R.        Al Gestore del servizio di  

Fognatura e Depurazione  
_________________ 
Via ______________________________________ 
_______________  __________________________ 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Denuncia ai fini della determinazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione    
per gli scarichi industriali e per utenti con prelievo diverso dal pubblico acquedotto 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a il  
______________ nel comune di ______________________________ (prov. di _____)        Codice fiscale 
__________________________________________ residente nel comune di _____________________________ 
(prov. di _____) via/n./frazione ______________________________________________________ nella sua 
qualità di:  

  proprietario      titolare    rappresentante legale         (altro)1__________________ 
della2 _______________________  
__________________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________________ partita IVA _________________________________ 
con sede legale nel comune di __________________________________ (prov. di _____)    via/n./frazione 
______________________________________________________ tel. _________________ fax ________________  
Codice cliente/contratto __________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Che l’edificio/l’insediamento produttivo sito nel comune di __________________________________ 
(prov. di _____)    via/n./frazione ____________________________________________________ tel. 
_________________ fax ________________ è dotato di n. _____ (________) allacciamenti convoglianti 
alla pubblica fognatura acque provenienti da  

utilizzazioni industriali          utilizzazioni domestiche o assimilate alle domestiche 
e, ai sensi del Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato del Consorzio Autorità 
d’Ambito Provincia di Brescia, in allegato trasmette  
 

DENUNCIA 
 

gli elementi occorrenti alla determinazione della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione, 
relativamente al periodo   dal  ___ / ___ / ______   al  ___ / ___ / ______ e a n. _____ (________) 
scarichi, collegato/i alla fognatura di _____________________________ in corrispondenza del/i 
numero/i civico/i ___________________, per mezzo del/i quale/i vengono scaricate: 
 
 
1.  Solo acque di tale insediamento    Anche acque di altri insediamenti 
 
2.  Acque reflue domestiche      Acque reflue domestiche da attività 

 Acque reflue assimilate alle domestiche 
 Acque reflue industriali produttive    Acque di prima/seconda pioggia   

 

 

                                                 
1 Amministratore /  gestore / ecc. 
2 ditta / società / cooperativa / impresa / ecc. 
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Prelievo acque (compilare una scheda per ogni punto di approvvigionamento presente) 

1. PRELIEVI DA ACQUEDOTTO 
Numero utenza __________     Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
Numero utenza __________     Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
Numero utenza __________     Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
Numero utenza __________     Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
2. PRELIEVI DA POZZ__ PRIVAT__  (Indicare il numero) ________ 

Pozzo n. _______     Quantità annua emunta (mc)  _________________        
Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 

Pozzo n. _______     Quantità annua emunta (mc)  _________________        
Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 

Pozzo n. _______     Quantità annua emunta (mc)  _________________        
Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 

3. PRELIEVI DA CORPO IDRICO   
Denominazione _________________   Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
Denominazione _________________    Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale  
Denominazione _________________    Quantità annua emunta (mc)  _________________        

Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 
4. PRELIEVI DA ALTRE FONTI  (Indicare quali) ________________________________ 

Quantità annua emunta (mc)  ________________        
Dato   misurato   stimato         Uso    Domestico   Assimilato al domestico    Industriale 

Scarico di acque reflue in pubblica fognatura (compilare una scheda per ogni scarico presente) 
Scarico n. __________                             Aut. n. _______ del ______________ rilasciata da _______________ 
__________________________________________(non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)  
Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08)/tipologia di scarico 

 1    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 2    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato  
 3    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 4    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 5    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 0    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico   Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico da attività    Volume scaricato (mc/anno)  _______________  Dato   misurato  stimato  
 Assimilabile ai domestici Volume scaricato (mc/anno)  _____________  Dato   misurato  stimato 

I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.?      Si      No 
E’ presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui?      Si      No 
Frequenza dello scarico     Continuo    Periodico    Occasionale 
 

Scarico n. __________                             Aut. n. _______ del ______________ rilasciata da _______________ 
__________________________________________(non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)  
Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08)/tipologia di scarico 

 1    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 2    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato  
 3    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 4    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 5    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 0    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico   Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico da attività    Volume scaricato (mc/anno)  _______________  Dato   misurato  stimato  
 Assimilabile ai domestici Volume scaricato (mc/anno)  _____________  Dato   misurato  stimato 

I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.?      Si      No 
E’ presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui?      Si      No 
Frequenza dello scarico     Continuo    Periodico    Occasionale 

Ezio
Testo digitato
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Scarico n. __________                             Aut. n. _______ del ______________ rilasciata da _______________ 
__________________________________________(non compilare se lo scarico è domestico o assimilabile)  
Classe/i di appartenenza (Delibera C.d.A. Consorzio AATO n.15 del 11/7/08)/tipologia di scarico 

 1    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 2    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato  
 3    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 4    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 5    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 0    Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico   Volume scaricato (mc/anno)  ________________       Dato      misurato      stimato 
 Domestico da attività    Volume scaricato (mc/anno)  _______________  Dato   misurato  stimato  
 Assimilabile ai domestici Volume scaricato (mc/anno)  _____________  Dato   misurato  stimato 

I reflui subiscono un trattamento prima dello scarico in p.f.?      Si      No 
E’ presente un campionatore automatico per la verifica qualitativa dei reflui?      Si      No 
Frequenza dello scarico     Continuo    Periodico    Occasionale 
 
Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali in 
pubblica fognatura si evidenzia che: 
 In assenza di uno strumento di misura sullo scarico, il volume viene determinato pari al 95% del 

prelevato così come misurato oppure dichiarato in sede di autodenuncia dei volumi prelevati 
in caso di approvvigionamento da pozzo. Per le acque meteoriche, in assenza del misuratore,  
il volume dello scarico viene stimato sulla base del 95% della misura della superficie scolante e 
delle precipitazioni della zona, tenendo opportunamente conto del livello previsto per le prime 
piogge (5 mm/mq per evento) ed eventualmente per le seconde piogge. 

 Vengono assoggettate a diversa tariffazione le acque provenienti da usi domestici/assimilati ai 
domestici e industriali versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di 
allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi 
mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico. In assenza di tali strumenti di 
misurazione, viene applicata sull’intero volume la tariffa industriale.  

Analogamente, vengono assoggettate a tariffazione separata le acque provenienti da due o 
più scarichi industriali appartenenti a classi differenti (es. uno scarico classe 1 e uno scarico di 
acque meteoriche – classe 5) versate nelle pubblica fognatura mediante un unico condotto di 
allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi 
mediante appositi strumenti di misurazione sugli scarichi. In assenza di strumenti di misurazione, 
viene applicata sull’intero volume la tariffa industriale della classe che, tra quelle presenti, 
determina la tariffa più elevata. 

 In presenza di acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali, di cui solo 
la parte industriale è soggetta a misurazione mediante apposito strumento, al fine di 
determinare il volume soggetto a tariffa di fognatura e depurazione delle acque a uso 
domestico/assimilato ai domestici si procede  determinando i prelievi a uso industriale, sulla 
base dell’ipotesi che i consumi industriali misurati sono pari al 95% del prelievo. Tale prelievo 
industriale viene sottratto dai prelievi totali al fine di determinarne la quota 
domestica/assimilata ai domestici soggetta a tariffa di fognatura e depurazione per utenti 
domestici/assimilati ai domestici.  

 
 
 
Distinti saluti 
 
Data ________________                                                   Firma del sottoscrittore ed eventuale timbro 

 
 
 
 
Nota: ai fini della compilazione del presente modulo, si faccia riferimento alle definizioni e alle disposizioni di cui al 
Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato  del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia 
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