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DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
E DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

CODICE UTENZA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’, 
REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), 
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR 
del 28/12/2000, n° 445)  

Ditta/Società   ________________________________________________  

C.F.   ___________________________

Telefono   _______________  Email   ________________   Fax   ______________

Pec   _____________

Sede Legale:

Comune  _______________________________________    ( ____ )     Cap  ________

Via/P.za/Corso  ____________________________________________    N°   _____

Superficie  dell’insediamento, coperta e/o scoperta anche se distriuita su più piani escluse le aree munite di 
scarico autonomo di acque civili espresse in mq    _________________________

Ubicazione allacciamento fognario

Comune   ____________________________    ( ___ )     Cap  ______

Via/P.za/Corso   _____________________________     N°  ____ 
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Autorizzazione allo scarico N. ____________________ del giorno _____/_____/_______

Contatori utilizzati per l’approvvigionamento idrico
Matricola
contatore

Fonte
approvvig. (*)

Lettura
al 31.12.(YYYY-1)

Lettura
al 31.12.YYYY

Totale mc.
prelevati

(*) Indicare la tipologia di approvvigionamento: pozzo, acque superficiali, acqued. pubblico, acqued. privato, altro (specificare).

Acqua prelevata per usi civili (mc): ____________________
Acqua prelevata per usi industriali (mc): ____________________

INFORMAZIONI SULLA QUALITA’ E QUANTITA’ DELLO SCARICO PER L’ANNO __________

Matricola contatore allo scarico (ove presente)   ____________________

Lettura al 31.12.(YYYY-1) ____________________

Lettura al 31.12.(YYYY) ____________________

Calo idrico __________ %

Volume scaricato (mc) ____________________

Caratteristiche qualitative rilevate allo scarico:

C.O.D. (mg/l) __________

B.O.D.5 (mg/l) __________

Materiali sosp. (mg/l) __________

COMUNICAZIONI DELL’UTENTE
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:

Presso gli uffici al pubblico

Tramite posta all’indirizzo Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze

Tramite email alla casella di posta elettronica commerciale@publiacqua.it

Tramite PEC all’indirizzo commerciale.publiacqua@legalmail.it

Tramite fax al numero 0556862451

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 

Il dichiarante deve allegare fotocopia di un documento d’identità. 

DATA E LUOGO                     IL RICHIEDENTE DICHIARANTE

______________________________          _______________________________

Publiacqua S.p.A. con sede a Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e 
contabili propriamente riferite all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di 
accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in convenzione, ovvero sul sito 
www.publiacqua.it

                      FIRMA

                 ______________________________


