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RICHIESTA DI RINNOVO ALLO SCARICO DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 

 
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), 
delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 
28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR 
del 28/12/2000, n° 445) 
 
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli anche a campione, e in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 

 
La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

Nato a ________________________________ il ____________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare______________________ 

Email: __________________________________________ PEC _______________________________________ 

Indirizzo di residenza: __________________________________ n°: _____ 

Comune: ________________________________ Prov. (___) Cap: __________ 

in qualità di titolare dello scarico in quanto 

 Legale rappresentante 

 Titolare 

 Altro ______________________________ 

dell’Attività di _____________________________ denominata _________________________________ 
 
Sede legale  
ViaP.za/Corso __________________________ n°____ Comune _________________________ (____) 
C.F._______________________________________ P.IVA __________________________________ 
 
Chiede ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 31/2010 e s.m.i. in conformità alle disposizioni normative e 
regolamenti per l’uso dei servizi di fognatura il Rinnovo dell’Autorizzazione Allo Scarico 
N° ______________________del ____/____/_____, rilasciata da___________________________  
scadente il ____/____/_____ inerente lo scarico per il quale viene inoltrata la presente istanza.  
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Per l’immissione in pubblica fogna delle acque reflue di tipo:  
(specificare tutte le tipologie oggetto dell’autorizzazione allo scarico da rinnovare) 

 Acque reflue industriali 
(indicare la tipologia/provenienza) _____________________________________________ 

 Acque reflue di prima pioggia 
 Acque reflue eccedenti quelle di prima pioggia 
 Acque reflue di dilavamento delle aree esterne 
 Altra tipologia _______________________________________________ 

 
Provenienti dall’insediamento in: 
Via ________________________________________________________ n. _________ 
CAP _____________ Comune ___________________________________________ (____) 
 
 Annessa al complesso produttivo _____________________________________________ 
 Non annessa ad alcun complesso produttivo 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 

 
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, 
n° 445), delle sanzioni penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 
(Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito 
alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 

 

La/Il Sottoscritto _______________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________  

Nato a ________________________________ il ____________ 

In qualità di Titolare Dello Scarico dichiara: 

• Che non sono sopraggiunte modifiche agli impianti, alle lavorazioni ed alle caratteristiche dello scarico 
precedentemente autorizzato; 

• Che lo scarico è conforme a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla L.R. 31/2010 e s.m.i.; 
• Che la documentazione tecnica allegata alla presente o già in atti presso la Gran Sasso Acqua S.p.A. 

riporta fedelmente lo stato esistente; 
 
 
data e luogo      il Titolare dello Scarico 
 
___________      ______________________ 
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Elenco Documentazione da Allegare 

1. Il documento d'identità e il codice fiscale del dichiarante 
2. Relazione tecnica che descriva l’attività svolta 
3. Planimetria Catastale  
4. Elaborato grafico 
5. Attestazione del pagamento di €100 (99.90€se in regime di split payment) da effettuarsi con bonifico 

bancario IBAN: IT77A0538703601000000143323  
Causale: Rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale 

6. Certificato di analisi dello scarico, completo di giudizio di conformità per lo scarico in rete fognaria.  
Qualora l’attività e quindi lo scarico non sia attivo al momento dell’istanza di A.U.A., il Certificato di analisi dovrà 
essere presentato entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico e quindi dell’attività in esame.  

7. Dichiarazione del Titolare dell’attività/Titolare dello scarico dalla quale si possa evincere se, alla data 
dell’istanza di A.U.A. lo scarico dell’Attività è attivo o meno.  
 

Per la documentazione elencata ai punti 2), 3) e 4), ai sensi dell’art.5 del DPR 59/2013, è possibile far 
riferimento a quella eventualmente già in Atti presso la Gran Sasso Acqua S.p.A., acquisita in occasione del 
rilascio del precedente Atto Autorizzativo. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della somministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. 
 
data e luogo      il Titolare dello Scarico 
 
___________      ______________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY: Gran Sasso Acqua S.p.A., con sede legale in Via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila, in 
qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) e disponibile 
all’indirizzo https://www.gransassoacqua.it/privacy e/o distribuita presso gli sportelli commerciali e/o allegata alla 
documentazione contrattuale. 
 
          Firma 
         _______________ 
 

mailto:francesca.corneli@gransassoacqua.it

