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Modello (A)  

da utilizzare nel caso di impianto su cui è stata già rilasciata l’Autorizzazione all’attivazione dello scarico 

 

Al Comune di Acireale  

Settore  Ecologia e Ambiente 

 

Oggetto:  

Autocertificazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche, sulla conformità 

dell’impianto e dei locali, sulle caratteristiche dell’impianto di trattamento e dello scarico. 

 

Il/La sottoscritto/a………………………..…………………………………………………… nato/a 

a ……………………….il……………………………., residente a …………………………………, 

in via………………………………………………………………………………………………….., 

C.F…………………………………………………………Tel………………………………………. 

in qualità di ………………………........................................................ dell'attività (specificare se: 

agricola, commerciale, artigianale, di servizio, industriale)  …………………………………..   

esercitata nell’immobile sito in Via ……………………….……………………………… censito al 

NCEU al foglio ………...... particella ……………. sub …………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, essendo a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, e della decadenza dai benefici ottenuti prevista dall’art. 75 dello stesso decreto 

 

DICHIARA 
 
1. che l'impresa con ragione sociale  …............................................................................................ 

avente sede legale in via …...................................................................................... nel Comune 

di …......................................... esercente l'attività sopra indicata appartiene alla categoria delle 

PMI di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 

2. che le acque reflue prodotte dall'attività sopra specificata esercitata dall'impresa di cui al punto 1 

sono assimilate alle acque reflue domestiche a norma del D.P.R. 227/2011 e della L.R. 27/86 

per il seguente motivo (barrare l'opzione prescelta): 

□ presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tab. 1 dell'allegato A al 

 D.P.R. 227/2011 e di cui alla tab. 8 della L.R. 27/86 (Allegare analisi di laboratorio); 

□ provengono da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni  di 

servizi i cui scarichi terminali provengono solo da servizi igienici, cucine e mense; 

□ provengono dalla categoria di attività elencata al n° _______ della tab. 2 dell'allegato A al D.P.R. 

227/2011, con le limitazioni indicate nella stessa tabella; 
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3. che nessuna modifica sostanziale è stata apportata all’impianto fognario nella quantità/qualità 

delle acque reflue di scarico provenienti dall’immobile oggetto di autorizzazione e che non sono 

stati eseguiti lavori o modifiche all’impianto e allo stato dei luoghi, né è stata variata la 

destinazione d’uso dei locali in cui si svolge l’attività, i quali risultano conformi ai titoli edilizi e 

al certificato di agibilità, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali in vigore; 

4. che lo scarico finale recapita (barrare l'opzione prescelta): 

□ nel mare (allegare una planimetria indicante il punto di immissione)  

□ nel torrente, vallone o fosso denominato__________________________  (allegare una   

 planimetria indicante il punto di immissione)  

      □ nel suolo adiacente l’edificio con le seguenti modalità (barrare l'opzione prescelta): 

  □ in pozzo assorbente  

  □ in pozzo a perdere 

  □ per sub irrigazione 

5. che lo scarico finale è preventivamente sottoposto: 

   □  a nessun trattamento depurativo 

   □  chiarificazione con (barrare l'opzione prescelta): 

  □  vasche di sedimentazione tradizionale (a camera unica) 

     □  vasca Imhoff  

       □ a depurazione mediante __________________________________________ 

 

 Acireale, data………………………                                                                                                                 

Firma e timbro del tecnico incaricato 

 

 

 

_______________________________ 

 

 
In alternativa, qualora il richiedente non si avvale della competenza di un tecnico abilitato, può dichiarare sotto la 

propria personale responsabilità: 

           

 Firma del richiedente 

 

 

 

_______________________________ 

  
N.B. Allegare documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori 


