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Spett.le 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
Sede Amm. via Leonardo Zannier, n. 9  
30025 Fossalta di Portogruaro (VE), 
info@pec.lta.it 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue 

industriali (D.Lgs n. 152/2006)  
 
 

Il sottoscritto (1) ………………………………………………………………, nato a 
………………………………………………, il ………………………………………, residente in comune di 
……………………………………………………………………………… via 
………………………………………………………………………………………………………………………… n. 
…………………… C.F. ………………………………………………………………… recapito telefonico 
……………………………………………, recapito mail 
…………………………………………………………………………………………, in qualità di (2) 
……………………………………………… 

 
 
Dati della Ditta (3): 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………… 
con sede a ………………………………………………, via ………………………………………, n° ………………..… 
Partita IVA n° ………………………………………………………………………………………………………………… 
Titolo …………………………………………………………………………………………………… (4) 

 

CHIEDE 

- l’approvazione del progetto delle opere interne di allacciamento e l’autorizzazione allo scarico di acque 
reflue industriali per: 

⃣ nuovo insediamento servito da rete fognaria realizzata da ente pubblico o dal privato in convenzione; 

⃣ nuovo insediamento servito da rete fognaria realizzata dal privato in assenza di scomputo degli oneri 
per la porzione relativa agli allacciamenti fognari (circostanza da dichiarare con apposita sezione del 
modello); 

 

- l’approvazione del progetto delle opere interne di modifica dell’impianto fognario privato e 
l’autorizzazione allo scarico di scarico di acque reflue industriali per l’insediamento già fornito di 
autorizzazione allo scarico n° ……………………………… rilasciata da 
……………………………………………………… il ……………………………………; 

 
 
Allo scopo si allegano i seguenti elaborati redatti dal tecnico incaricato che in calce si identifica: 

a) Scheda tecnica allegata adeguatamente compilata; 
b) Estratto planimetrico su base CTR in scala 1:5’000 con individuazione del punto di scarico; 
c) Estratto in carta semplice di mappa catastale con ubicazione dell'insediamento ed individuazione della 

proprietà; 
d) Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nell'attività che origina lo scarico e l'elenco delle sostanze 

chimiche presenti; 
e) Relazione tecnica nella quale devono essere riportate: 

1. la descrizione delle operazioni che producono acque reflue industriali (da processi, lavaggi, 
raffreddamenti), con la descrizione delle caratteristiche qualitative (presenza e concentrazione 
di sostanze inquinanti) e quantitative (portata media annuale e giornaliera, valori di punta), 
eventualmente distinte per flussi; 

2. i sistemi di depurazione eventualmente adottati (tipologia impiantistica, fasi di trattamento, dati 
di dimensionamento in relazione ai carichi idraulici ed inquinanti previsti con evidenza delle 
rese di abbattimento); 

3. la descrizione delle attività svolte all’aperto sui piazzali impermeabilizzati ed il sistema di 
gestione delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali stessi, nonché le misure adottate per 
evitare il dilavamento di sostanze contaminanti (raccolta, definizione portata contaminata, 
modalità e tempistiche di scarico, calcoli dimensionali di portata e degli eventuali impianti di 
trattamento); 
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4. le attrezzature connesse agli impianti di scarico (impianti di sollevamento, misuratori di portata, 
analizzatori in continuo di parametri caratteristici, sistemi di telecontrollo, …); 

5. programma di controllo e manutenzione degli impianti di depurazione (descrizione e frequenza 
interventi, modalità di registrazione), in fase di avviamento, a regime ed in fase di 
manutenzione; 

6. le procedure d’intervento in caso di emergenza agli impianti di scarico; 
7. eventuali riutilizzi delle acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento nel ciclo produttivo 

o comunque per scopi compatibili; 
8. in caso di scarichi di cui alla Tab. 3/A dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 derivanti 

dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la presenza di tali sostanze nello scarico, la 
capacità di produzione del singolo stabilimento industriale e il fabbisogno orario di acque per 
ogni stabilimento produttivo (art. 125, c. 2, D.Lgs. 152/06); 

f) Planimetria della rete di scarico riportante: 
1. i tracciati delle condotte di scarico distinte per tipologia del refluo collettato (es.: industriali da 

processi, lavaggi, raffreddamenti, assimilate alle domestiche, meteoriche contaminate, 
meteoriche non contaminate); 

2. il tracciato delle condutture di approvvigionamento idrico; 
3. la posizione dei manufatti costituenti la rete (pozzetti, caditoie, grigliati, pilette, impianti di 

trattamento, …); 
4. la collocazione del/i punto/i di misurazione dello scarico per il campionamento delle acque 

reflue, denotati con apposite sigle/numerazioni identificative; 
5. l’individuazione del/i punto/i di consegna alla rete fognaria e del/i pozzetto/i di ispezione 

esterno/i alla proprietà; 
6. l’indicazione della presenza, e in caso positivo la collocazione dei misuratori di portata delle 

acque approvvigionate da acquedotto/pozzo e dei misuratori di portata delle acque scaricate in 
rete fognaria; 

7. la collocazione di eventuali sistemi di controllo in continuo delle caratteristiche quali-
quantitative dello scarico; 

8. eventuali recapiti diversi dalla rete fognaria; 
g) Referto analitico di campione rappresentativo dello scarico. 
h) Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal richiedente, e documento d'identità. 

 
Per l’approvazione del progetto delle opere fognarie interne (la quale non costituisce titolo autorizzativo edilizio 
che resta di esclusiva competenza del Comune), si impegna a versare la quota di contributo di allacciamento ed 
i diritti di istruttoria riportati nel “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all’utenza” che saranno comunicati 
dagli uffici della società previa verifica documentale. 
 
 
 
 
 
……………………………………, li …………………… Il Richiedente (firma) 

 

………………………………… 
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Tecnico incaricato (6)  ………………………………………………………………………………………………………. 

con studio / sede in …………………………………………………, via …………………………………………, n°…… 

Tel.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pec (7)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Il richiedente, identificato al campo di cui alla nota (1) dichiara di aver incaricato il tecnico identificato al campo di 
cui alla nota (6) della redazione della documentazione necessaria al completamento dell’istanza in oggetto. 
Entrambi dichiarano di assumere come unico domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni/autorizzazioni/nulla 
osta inerenti l’istanza l’indirizzo pec riportato nel campo identificato dalla nota (7). 
 
 
 
……………………………………, li …………………… Il Richiedente per la nomina del tecnico 

(firma) 

 
………………………………… 

 
  

Il tecnico 
(timbro e firma) 

 
………………………………… 

 
 
 
……………………………………, li …………………… Timbro e firma 

 
………………………………… 

 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(1) Il titolare dell’autorizzazione allo scarico deve essere necessariamente una persona fisica. 
(2) Titolare, legale rappresentante, ecc. 
(3) Quadro relativo alla Ditta rappresentata dal titolare di cui al punto 1. 
(4) Dettagliare a che titolo viene utilizzato l’insediamento nel caso la Ditta non sia proprietaria. 
(5) Frazione, località, ecc. 
(6) Tecnico incaricato dal richiedente. 
(7) Indirizzo pec che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni verso l’utente (attraverso il tecnico incaricato). 
 
 
ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA 

L’istanza va trasmessa dal tecnico incaricato esclusivamente via PEC all’indirizzo info@pec.lta.it Tutte le 
successive comunicazioni tra Società e tecnico incaricato avverranno sempre tramite PEC. 
 
 
DETTAGLI PAGAMENTO ONERI ALLACCIAMENTO / ISTRUTTORIA PRATICA 

Dopo l’esame della documentazione verrà comunicato l’esito o l’eventuale necessità di integrazioni / modifiche e 
contestualmente l’importo e le modalità di versamento. La fattura relativa ai diritti d’istruttoria e all’eventuale 
contributo di allacciamento sarà intestata alla ditta secondo i dati racchiusi nel box alla nota (3). 

 
 

 

mailto:info@pec.lta.it
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SCHEDA TECNICA  
 

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE  

 
 
SUPERFICI DELL’INSEDIAMENTO:  
- scoperta impermeabilizzata: piazzali, strade                                               mq.    
- intero lotto                                                                                                    mq.    
   
ADDETTI: operai n°                                   impiegati n°                         TOTALE n°                   
 
TURNI: n. (1)  dalle ore                       alle ore  
                 (2)  dalle ore                       alle ore  
                 (3)  dalle ore                       alle ore  
  
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
 

m³ / anno suddivisi per:  acque di produzione  servizi igienici  raffreddamento  

Acquedotto        

Pozzo        

Corpo d’acqua superficiale        

 Altro ………………………..       

TOTALI        

 
   
MISURATORI DI PORTATA (contatori):   al prelievo [  ]             allo scarico [  ]  
 
SCARICO ACQUE 
 

m³ / anno suddivisi per: acque di produzione  servizi igienici  raffreddamento  

In fognatura pubblica       

In altro recettore (corpo idrico 
superficiale, suolo, altro) 

      

TOTALI        

 
VARIABILITA’ DELLO SCARICO  
 
Continuo [ ]             discontinuo [ ]       gg / anno ....................          ore / g .................. dalle ................ alle ….............   
 
Portata media giornaliera in m³ / giorno: .................................. 
Portata massima in m³ / giorno: .................................. 
 
  
NELLO SCARICO E’ PRESENTE UNA DELLE SOSTANZE SOTTOELENCATE:  
[ ] arsenico       [ ] cadmio        [ ] cromo totale       [ ] cromo VI       [ ] mercurio  
[ ] nichel           [ ] piombo        [ ] rame                   [ ] selenio          [ ] zinco  
[ ] fenoli            [ ] oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti  
[ ] solventi organici aromatici    [ ] solventi organici azotati      [ ] composti organici alogenati       [ ] pesticidi fosforati  
[ ] composti organici dello stagno                                           
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
(da compilarsi solo nel caso di allacci realizzati dal privato senza contributo pubblico o scomputo degli oneri) 

 
 
Il sottoscritto 
…...………………………………………………………………………………………………………………………………
… (8)  
con studio / sede in ……………………………………………………………, via 
…………………………………………, n°……………… 
iscritto all’ordine/collegio ………………………………………………………… della provincia di 
……………………………………… 
al n. ………………………………………………………………… in qualità di tecnico incaricato dalla ditta 
…………………………………………………………. (3) della redazione della presente istanza di “autorizzazione 
all’allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali” consapevole che, in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
succitato D.P.R. 445/2000, e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 
 

DICHIARA 
 
 
Che l’allacciamento/gli allacciamenti alla condotta fognaria pubblica per l’insediamento oggetto di istanza è 
stato/sono stati realizzato/realizzati dal privato (lottizzante) e che il costo per la sua/loro realizzazione è stato 
interamente sostenuto dal privato (lottizzante) senza contributo pubblico anche in termini di scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. Dichiara altresì di detenere idonea documentazione atta a dimostrare le 
circostanze sopra dichiarate. 
 
 
 
Allegato obbligatorio: Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Estratto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
Articolo 71 - Modalità dei controlli 
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.  
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 
43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici 
o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.  
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il 
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.  
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente 
per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal 
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato 
con le risultanze dei dati da essa custoditi. 
 
Articolo 75 - Decadenza dai benefici 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Articolo 76 - Norme penali 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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Informativa all’interessato 

(Art. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 

 
 
UTENTE ________________________________________ 

 
1. La informiamo che in qualità di interessato i dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra 

attività saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato all’esecuzione del contratto e di tutte le attività di gestione 
ed operative ad esso connesse o preordinate (es. sopralluoghi per allacciamento, volture/subentri, 
fatturazione, tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali ed organizzativi funzionali alla 
esecuzione del contratto). 

3. Il trattamento avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantire la 
sicurezza e riservatezza dei dati. 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la 
raccolta dei dati personali si rende necessaria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il 
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto contrattuale o di proseguire lo 
stesso a norma di legge. 

5. Per le finalità sopra indicate i dati saranno trattati dal personale interno di LTA appositamente nominati 
incaricati e responsabili del trattamento. Nell’ambito delle medesime finalità i dati potranno essere 
comunicati a società od enti bancari e postali incaricati della gestione dei servizi di recupero del credito; 
società per lo svolgimento di attività economiche (di elaborazione dati e gestione dei sistemi informativi, 
assicurative, di intermediazione bancaria, di gestione della spedizione e invio corrispondenza, di gestione e 
tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, consulenti del 
lavoro). 

6. I dati personali sono conservati per il tempo previsto dalla legge, e in generale secondo l’ordinario termine 
decennale. 

7. Non è prevista la raccolta o il trattamento di dati personali classificati come sensibili. 

8. Il titolare del trattamento dei dati personali è LTA S.p.A. con sede legale in Piazza della Repubblica n.1 - 
30026 Portogruaro (Ve), tel. 0421-789055, fax 0421-780150, info@lta.it. Il responsabile della protezione dei 
dati è il dipendente Nicola Cignacco (nicola.cignacco@lta.it). 

9. In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, 
in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, per verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, 
la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare 
l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto 
dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

 
 
Per ricevuta dell’informativa 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________ 
 
in qualità di ________________________________________ 
 
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
con la presente attesto di aver ricevuto l’informativa. 
 
Luogo e data ________________________________________ 
 
Firma ________________________________________ 


