
 
DENUNCIA DEGLI SCARICHI 

 
 

 

 

Spett.le A.C.D.A. S.p.A. 

  Corso Nizza 88 

  12100 – CUNEO (CN) 

 E-mail: acda@acda.it  

 
OGGETTO:  Denuncia della quantità delle acque scaricate nell’anno ____  provenienti da insediamento produttivo 

 

Sezione 1 - Dati anagrafici: 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

residente in __________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP_____, 

Tel.________________ Cell. _____________ indirizzo e-Mail ____________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 2 – Sede legale: 

in qualità di
(1)

 __________________________________________________ 

della Ditta 
(2)

____________________________________________________________________________ 

comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Codice fiscale ditta  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice destinatario SDI fatturazione elettronica |__|__|__|__|__|__|__| 

Sezione 3 –Sede amministrativa / recapito comunicazioni: 

Comune di ___________________________  (___)  via ________________________ n° __  CAP______ 

indirizzo e-Mail ___________________________________ Tel._________________ Fax ______________ 

Sezione 4 - Stabilimento: 

Comune di ________________________  (___)  via _________________________ n° __  CAP______ 

Attività svolta nell’insediamento produttivo: ____________________________________________________ 

Sezione 5 - Autorizzazione: 

Autorizzazione allo scarico n° ___________ del____________ 

Sezione 6 - Fonti di approvvigionamento idrico e quantità di acqua prelevata 

 

APPROVVIGIONAMENTO 
Codice utente -  

estremi concessione preferenziale 

Misuratore di portata su 

prelievo 

Volumi prelevati 

(mc) 

Acquedotto  � SI � NO  

Corpo idrico superficiale
 (3)

  � SI � NO  

Pozzo
 (3)

  � SI � NO  

Sorgente
 (3)

  � SI � NO  

TOTALE APPROVVIGIONAMENTO
 (5)

 
A 



 

UTILIZZATO E SCARICATO
 (4)

 UTILIZZO 

Totale (mc) 

SCARICO IN 

DEROGA 

Totale (mc) 

SCARICO 

Totale (mc) 

Misuratore di 

portata su scarico 

1 Ciclo produttivo    � SI � NO 

2 Raffreddamento    � SI � NO 

3 Usi civili – WC, mense, ecc.     � SI � NO 

4 Altro (specificare la motivazione nelle note)    � SI � NO 

 TOTALE SCARICATO
 (4, 5)

  
 B 

 

 

UTILIZZATO E NON SCARICATO UTILIZZO 

Totale (mc) 

5 Inglobamento nel prodotto finito  

6 Uso irriguo  

7 Antincendio  

8 Altro (specificare la motivazione nelle note)  

 TOTALE NON SCARICATO
 (5)

 
C 

 

SI ALLEGANO LE BOLLETTE ACQUEDOTTO RELATIVE ALL’ANNO OGGETTO DI DENUNCIA 

 

La presente comunicazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, 

effettuate dall’Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al GDPR 

2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e al  D.lgs. 30 giugno 2003, N° 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i. 

Dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella documentazione 

allegata. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni 

mendaci. 

Note: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________  Timbro e firma 

                                    del titolare/legale rappresentante 

 

 

                                            ___________________________________ 

 
(1) Titolare, legale rappresentante, ecc. 
(2) Ragione sociale. 
(3) Nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato, la quantità prelevata dovrà essere determinata mediante apparecchio misuratore inamovibile. 

Nel caso di prelievo da corpi d’acqua superficiali di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione. 
(4) Ai sensi di Legge e del Regolamento di utenza, il volume dell’acqua scaricata è determinato, ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione 

degli scarichi, in misura pari al volume dell’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Le righe 5, 6, 7 e 8 sono quindi da compilarsi solo se i 
volumi sono determinati con apparecchio misuratore. 

(5) Il totale dell’approvvigionamento (A) deve coincidere con il totale dell’utilizzo (B+C). 


