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ALLEGATO D – Dichiarazioni in materia di scarichi
(D.Lgs 152/2006 - Regolamento Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 e Legge Regione Campania n. 4/2011 - art. 1 c.250

Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ____ / ____ / ________ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _______ Comune ________________________________________
Residenza: Provincia _________________ Comune ___________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.______________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
|__| in qualità di titolare dell’impresa individuale
|__| in qualità di legale rappresentante della società
Denominazione ________________________________________________________________________________________
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede nel Comune ______________________________________________________ Provincia _____________________
Via/Piazza, ecc. ________________________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________
N. iscrizione al Registro Imprese ____________________________________ CCIAA di _____________________________

In relazione all’esercizio/attività commerciale qui di seguito indicato/a:
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio nel settore alimentare
|__| esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
|__| media struttura di vendita
|__| grande struttura di vendita
|__| laboratorio alimentare
|__| attività artigianale (specificare: ________________________________________________________________________)
|__| altra attività (specificare: _____________________________________________________________________________)
ubicato/a al seguente indirizzo: Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_ |_0_|_5_|_5__|
Via,Viale, Piazza,ecc. ______________________________________________________________________ N. |__|__|__|

DICHIARA
1. |__| che gli scarichi delle acque originate dalla sopra indicata attività recapitano sul suolo, e pertanto che gli
stessi scarichi sono autorizzati con provvedimento n. __________________ del ______________________
adottato da ____________________________________________________________________________;
2. |__| che gli scarichi delle acque originate dalla sopra indicata attività recapitano nel sottosuolo, e pertanto
che gli stessi scarichi sono autorizzati con provvedimento n. __________________ del ________________
adottato da ____________________________________________________________________________;
3. |__| che gli scarichi delle acque originate dalla sopra indicata attività recapitano su corpi idrici
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superficiali, e pertanto che gli stessi scarichi sono autorizzati con provvedimento n. __________________
del __________________ adottato da ______________________________________________________;
4. |__| che gli scarichi delle acque originate dalla sopra indicata attività recapitano in rete fognaria, e pertanto
a riguardo dichiara:
4.1 |__| che l’attività rientra tra quelle i cui scarichi sono assimilati a scarichi domestici di cui al
Regolamento Regione Campania n. 6/2013, art. 3 lettera a) e relativa Tabella A, ed altresì che
l’attività risulta NON COMPRESA tra quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare approvato con
Deliberazione Commissariale ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013 e pertanto non soggetta a
presentazione di alcuna documentazione all’ATO3;
4.2 |__| che l’attività, pur rientrando tra quelle i cui scarichi sono assimilati a scarichi domestici di cui
al Regolamento Regione Campania n. 6/2013, art. 3 lettera a) e relativa Tabella A, risulta
COMPRESA tra quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare approvato con Deliberazione
Commissariale ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013, e pertanto assoggettata all’obbligo di
presentazione all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano di autocertificazione in ordine al possesso del
requisito richiesto per l’assimilabilità mediante l’apposito, e qui allegato, modello “CERT-ASS”;
4.3 |__| che l’attività rientra tra quelle, i cui scarichi sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue
domestiche, di cui al Regolamento Regione Campania n. 6/2013 Art. 3 lettera b), e relativa
Tabella B, e pertanto allega apposita richiesta di assimilazione all’Ente d’Ambito Sarnese
Vesuviano mediante Dichiarazione di Inizio Attività (Modello “DICH-ASS”), conformemente a
quanto altresì previsto all’art. 6, comma 2, del Disciplinare approvato con Deliberazione
Commissariale ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013;
4.4 |__| che l’attività rientra tra quelle di cui al Regolamento Regione Campania n. 6/2013 Art.3
lettera c), e pertanto ha presentato apposita istanza di assimilazione all’Ente d’Ambito Sarnese
Vesuviano ed ottenuto l’accoglimento della stessa con provvedimento n. ________________ del
______________ rilasciata da ______________________________________;
4.5 |__| che l’attività, ai sensi dell’art. 3 Regolamento Regione Campania n. 6/2013, rientra tra quelle
soggette ad Autorizzazione allo scarico di cui all’Art. 124 del DLgs n.152/06 mediante procedura
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e pertanto, consapevole che il possesso della
predetta autorizzazione costituisce condizione per l’avvio dell’attività dichiara di essere in
possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. _____________ del
_____________ rilasciata da _______________________________________ ;
Firma
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