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Spett.le 

SACA SpA 

Viale del Commercio, 2 

67039 SULMONA (AQ) 

 

 
 
 
 

R I C H I E S T A   D I   V O L T U R A 

DI ASSIMILAZIONE  DELLE ACQUE REFLUE ALLE  DOMESTICHE  

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 

 
 

Sezione 1 – dati anagrafici titolare dello scarico 
 

Il Sottoscritto: 
 

1) Cognome e Nome:      

Nato/a a  Prov.  il  

C.F.                   

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  

Tel.:    /       Fax:     /      e-mail:      @      
 

Eventuali altri dichiaranti nel caso la presente venisse presentata da più aventi titolo 
 

2) Cognome e Nome:      

Nato/a a  Prov.  il  

C.F.                   

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  

Tel.:    /       Fax:     /      e-mail:      @      

  

IN QUALITA’ DI       titolare          legale rappresentante        altro__________________________ 

dell’attività da cui ha origine lo scarico (art.124, comma 2 del D.Lgs. 152/06, già art. 45, comma 2 D.Lgs.152/99 
e s.m.i. successivamente indicato come TITOLARE DELLO SCARICO)  
 

    TITOLARE  
 

ESERCENTE  L’ATTIVITA’  DI: (specificare il tipo di attività)________________________________________ 

 
Denominata: _____________________________________________________________________________ 
 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO  
Timbro del Protocollo generale: 

 
 
 
 

PRATICA n. _______ / ________ 
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Sezione 2 – Dati identificativi dell’attività 
 

Lo scarico oggetto della presente istanza di autorizzazione è originato dalla seguente attività: 

Denominazione e Ragione Sociale: ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P.       

Via ___________________________________________________________________ n.       

Tel.:    /       Fax:     /      e-mail:      @      

C.F.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Partita 

I.V.A.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Iscritta al registro delle imprese della CCIAA di  Al n. 

Iscritta al Tribunale di  Al n. 

Codice 

ateco               

Legale Rappresentante:  Cognome e Nome: _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ il  

C.F.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ______________________________________________ Prov. __ C.A.P 

Via ____________________________________________________________________ n. 

Tel.:       / Fax:      / e-mail:         @ 

 
Sezione 3 – Dichiarazione 
Il sottoscritto: 

Consapevole che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dispone: 

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 rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e 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 e dalla professione e arte”. 
 

Ai sensi:  

 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.; 

 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n.3 Peligno - Alto Sangro; 

 della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977; 

 delle L.R. n. 43/1981, n.60/2001, L.R. n. 21/2002 L.R. N. 18/2008; 
 

DICHIARA 

1. che l’insediamento, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in 

materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria; 

2. che le opere di scarico, sono state o saranno realizzate e mantenute così come previste dal progetto approvato e 

come prescritto dall'autorizzazione all'allacciamento; 

3. d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;  
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4. di non modificare quantità e qualità degli scarichi rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda, ad 

esempio a seguito di cambio di destinazione d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione 

allo scarico; 

5. di essere stato informato ai sensi del D.Lgs 196/03 che i dati personali indicati nella presente domanda sono 

conservati e trattati con e senza ausilio di strumenti informatici dal Gestore ai soli fini della esecuzione della 

richiesta contenuta nella presente domanda. Il conferimento di tali dati personali costituisce elemento obbligatorio 

per dare seguito alla domanda. Il sottoscritto ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/03 può esercitare in ogni momento i 

diritti in esso previsti di seguito riportati  

(Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e B) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente proporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché non pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. di acconsentire ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

  Che nella situazione di fatto dell’unità locale, rispetto a quanto dichiarato nella 

documentazione prodotta a corredo della domanda di comunicazione a suo tempo 

presentata, non sono intervenuti mutamenti comportanti variazioni nelle caratteristiche 

qualitative e/o quantitative dello scarico; 
 

     Che la presente  istanza è stata redatta su modello di domanda in formato digitale che è conforme in 

ogni sua parte all’ultima versione del modulo in formato cartaceo attualmente disponibile presso gli 

uffici del Gestore; 
            (da barrare solo in caso di compilazione del modulo in formato digitale) 
 

 

 

 
CHIEDE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 668 DEL 04.08.2015 

 
 

   cambio di titolarità di scarico esistente (voltura) ( n. ord.  ____    prot. n.  _____    del  ________   )  
 
 
  nella fognatura pubblica di Via/Piazza_________________________________________________________ 
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Allega alla richiesta di autorizzazione allo scarico la seguente documentazione: 
 

(barrare le caselle della documentazione prodotta) 

 

 Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (per la dichiarazione 

sostitutiva di notorietà di cui alla domanda); 

 

 
 Fotocopia certificato Camerale (nel caso in cui la attività che origina lo scarico sia una società); 

 
 

 
 Ricevuta del versamento intestato alla SACA Spa via del commercio,2 -67039 Sulmona c.c.p. n. 

10527679 - Causale: Spese istruttoria pratica voltura comunicazione allo scarico. 

 

Causale Progetto Costo istruttoria 

 

Cambio  titolarità   scarico  esistente  (voltura) 

 

Per singola pratica 

 

€   50,00 (iva comp.) 

 

 

    _____________,___/___/________ 

                                       IL DICHIARANTE 
      (In caso i  dichiaranti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

 

        ____________________________________ 
 

        ____________________________________ 
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