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Modello RV 

 
 

RICHIESTA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA  

 
(La presente richiesta deve essere  presentata agli sportelli AMV SpA di Str. Vecchia di Pontecurone, 1) 

 
 
 

Fognatura del Comune di: 
 
 

 Valenza  Pecetto di Valenza  Bassignana 

 
 

 
 
Il sottoscritto Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D. P. R. 28. 12. 2000 n. 
445 dichiara i seguenti fatti e dati consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D. P. R. 
28. 12. 2000 n. 445, ove è anche previsto che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 D. P. R. 28. 
12. 2000 n. 445 si considerano date a pubblico ufficiale. 

 

Dati del Legale Rappresentante: 

 

Legale Rappresentante (nome e cognome) Nato a  Codice Fiscale 

Data nascita 

Indirizzo residenza Comune residenza PROV. 

Telefono Cellulare e-mail 

 

Ufficio Controllo Processi e Analisi S.I.I. 
Settore Depurazione e Gestione Raccolta Acque Reflue Urbane  
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Dati della Ditta: 

Denominazione Azienda Tipo  Cod. ATECO attività 

Codice Fiscale Ditta P IVA 

Indirizzo sede legale Comune sede legale Prov
. 

N° addetti 

Indirizzo insediamento produttivo  Comune insediamento produttivo 

   

Contatore inviduale 

Valenza Pecetto Bassignana 
 SI  NO 

Iscrizione alla CCIAA di Attività svolta  N° REA 

 

chiede che venga rinnovata l’autorizzazione allo scarico per acque reflue di tipo industriale in pubblica fognatura : 

 

 

Aut. Scarico N. …………………………………………..………………../ Anno...................................... 

 

 Data rilascio: ……….……………………… 

 

Titolare Sig./Sig. a: ……………………..……………………… 

 

 

 

 Comunica il mantenimento dell’attività nello stesso insediamento e la stabilità delle condizioni tecniche 

di allaccio alla pubblica fognatura. 

 Comunica che NON sono variate la tipologia e le condizioni delle lavorazioni effettuate né i dati tecnici 

già trasmessi, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, ai fini qualitativi e quantitativi dello 

scarico.  

 Allega alla presente la fattura quietanzata relativa alle spese di istruttoria di cui all’art. 39 del 

Regolamento di Fognatura e Depurazione. 

 E’ consapevole che: 

qualora la documentazione agli atti sia ritenuta insufficiente, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e 

Depurazione,  per l’ottenimento del rinnovo dovrà essere presentata, apposita nuova domanda di scarico sulla base 

delle integrazioni richieste da AMV SpA. 
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Il sottoscritto richiedente a norma del D. Lgs. 152/2006 e del Regolamento di fognatura e depurazione 

adottato da AATO N° 2  

 

Dichiara di scegliere le seguenti modalità autorizzative e di tariffazione (vedere spiegazioni 

allegate e barrare la casella d’interesse): 

 

Si confermano la veridicità e la completezza di tutte le informazioni sopra riportate. Si è consapevoli che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione di sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D. P. R. 445/2000. Ai sensi del  D. P. R. 445/2000 si allega fotocopia di documento di identità tra quelli 

previsti dall’art. 35 dello stesso decreto. 

 
 

Valenza, data…………………………..…  

 
       
 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 
                                                             (Allegare fotocopia di documento di identità valido con firma leggibile) 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 

1  D I C H I A R A Z I O N I  C I R C A  L A  T I P O L O G I A  D E L L O  S C A R I C O  

A
tt

iv
it

à
 P

ro
d

u
tt

iv
a
 

CONVENZIONE C  CONVENZIONE D  

 
 

Tariffa variabile in 
funzione della 
concentrazione di 
inquinanti rilevata 
annualmente con 
analisi di 
laboratorio a 
carico della ditta. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tariffa unitaria fissa 
per scarichi produttivi 
con limiti concessi in 
DEROGA da AMV. 
Non è previsto 
obbligo di 
presentazione di 
analisi di laboratorio. 
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Nota esplicativa dei nuovi criteri di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura 

(delibera N° 97 del C. d. A. AMV S.p.a. del 07/07/2011), di seguito esplicitati: 

 Convenzione Tipo C (TC) in funzione della concentrazione di inquinanti rilevata annualmente con 

analisi di laboratorio a carico della ditta autorizzata,  

calcolata tenendo conto dei costi relativi alla depurazione degli inquinanti rilevati da laboratorio qualificato con 

frequenza annuale rispettando le modalità previste dal Decr. Lgs. 152/06 e le metodiche accreditate di 

campionamento ed analisi. La Convenzione Tipo C prevede l’obbligo di presentazione annuale di analisi di 

laboratorio. L’analisi dovrà quantificare le concentrazioni delle sostanze previste dall’Allegato 5 alla Parte III del  

Decr. Lgs 152/2006 che si ritengano ragionevolmente essere presenti nei reflui, stanti le tipologie di lavorazioni 

effettuate ed i cicli di processo utilizzati. Resta fermo che, fatta salva la quantificazione di tutti gli inquinanti di cui 

al periodo precedente, dovranno sempre OBBLIGATORIAMENTE essere quantificate le concentrazioni degli 

inquinanti elencati nella seguente tabella 1. 

 Convenzione Tipo D (TD) con limiti concessi in DEROGA da A. M. V. S.p.A., 

calcolata tenendo conto dei costi relativi alla depurazione di reflui caratterizzati da concentrazione di inquinanti pari 

ai limiti rilevati storicamente da A.M.V. S.p.a. sugli scarichi industriali (limiti in deroga, vedi Tab. 1), nonché dei 

limiti di potenzialità di trattamento dell’impianto di depurazione. Non è previsto obbligo di presentazione di 

analisi laboratorio. Tale tariffa viene applicata anche nei casi in cui non pervenga, entro la scadenza convenuta, 

l’analisi annuale degli scarichi prevista nel caso precedente (Convenzione Tipo C). 

 

Tab. 
1 
 

Parametro Unità di 
misura 

Limiti di Tab. 3 All. 5 alla 
Parte III del Decr. Lgs. 

152/06  – Scarico in pubblica 
fognatura 

Fattore 
moltiplicativo 

DEROGA 

Limite MASSIMO ammesso in 
DEROGA da A.M.V. 

(CONVENZIONE Tipo D) 

1 Solidi sospesi totali mg/l  200 3,5 7001 

2 BOD5 (come O2) mg/l  250 2 500 

3 COD (come O2) mg/l  500 2 1000 

4 Al mg/l  2,0 2 4 

5 B mg/l  4 2 8 

6 Fe mg/l  4 2 8 

7 Mn mg/l  4 2 8 

8 Ni mg/l  4 2 8 

9 Pb mg/l  0,3 1 0,3 

10 Cu mg/l  0,4 2 0,8 

11 Zn mg/l  1,0 1 1,0 

12 Solfati (come SO4) mg/l SO4  1000 2 2000 

13 N ammoniacale (come NH4) mg/l NH4  30 2 60 

14 N nitroso (come N) mg/l N  0,6 2 1,2 

15 N nitrico (come N) mg/l N  30 2 60 

16 Tensioattivi totali mg/l  4 10 40 

17 Solventi clorurati mg/l  2 1 2 

I reflui originati dalla ditta potranno comunque essere in ogni momento campionati ed analizzati da AMV SpA in un 

programma annuale di verifiche a campione. 

                                                 
1
 Limite massimo previsto dalla normativa Regionale L. R. 13/1990 


