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É vietata la riproduzione non autorizzata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
 

La presente denuncia costituisce adempimento a quanto disposto dall’art. 165 comma 2 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante le norme 

per la tutela delle acque dall’inquinamento e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

 

ANNO  20……(1) 

 
 

 

 
 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società: 

 

 
                   
                    DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

SEZIONE DATI ANAGRAFICI (2) 

 COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

__ __ /__ __ / __ __ __ __   

SESSO 

 M        F  

 COMUNE DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA  STATO DI NASCITA 

 COMUNE DI RESIDENZA  INDIRIZZO  N. CIVICO 

 PROV. DI RESIDENZA  STATO DI RESIDENZA  CODICE FISCALE 
 

 __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

RAGIONE SOCIALE (3) CODICE FISCALE/P. IVA 
 

 __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

SEDE LEGALE COMUNE PROV. CAP: 

INDIRIZZO INSEDIAM. PRODUTTIVO (4) COMUNE PROV. CAP: 

PEC TELEFONO 

SEZIONE PRELIEVO – FONTI DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO (5)  (POZZI) 

 FONTE DI PRELIEVO 1: 

  

MATRICOLA 

CONTATORE: 

 

 

 

 

 

…………………... 

 LETTURA INIZIALE: 

………………... mc 

01 / 01 / 20.…. 

VOLUME PRELEVATO E   INVIATO 

IN FOGNATURA: 

 

 

 

 

 

………………... mc 

 LETTURA FINALE:  

………………... mc 

31 / 12 / 20.… 

 FONTE DI PRELIEVO 2: 

  

MATRICOLA 

CONTATORE: 

 

 

 LETTURA INIZIALE:  

………………... mc 

01 / 01 / 20.… 

VOLUME PRELEVATO E INVIATO 

IN FOGNATURA: 
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…………………... 

 LETTURA FINALE:  

………………... mc 

31 / 12 / 20.… 

 

 

 

………………... mc 

 FONTE DI PRELIEVO 3: 

  

MATRICOLA 

CONTATORE: 

 

 

 

 

 

…………………... 

 LETTURA INIZIALE:  

………………... mc 

01 / 01 / 20.… 

VOLUME PRELEVATO E INVIATO 

IN FOGNATURA: 

 

 

 

 

 

………………... mc 

 LETTURA FINALE:  

………………... mc 

31 / 12 / 20.… 

 FONTE DI PRELIEVO 4: 

  

MATRICOLA 

CONTATORE: 

 

 

 

 

 

…………………... 

 LETTURA INIZIALE:  

………………... mc 

01 / 01 / 20.… 

VOLUME PRELEVATO E INVIATO 

IN FOGNATURA: 

 

 

 

 

 

………………... mc 

 LETTURA FINALE:  

………………... mc 

31 / 12 / 20.… 

 TOTALE: 

………………... mc  

SEZIONE SCARICO – VOLUMI MISURATI ALLO SCARICO (IN PRESENZA DI MISURATORE ALLO SCARICO) (6) 

 MISURATORE 1: 

  

MATRICOLA 

MISURATORE: 

 

 

 

 

 

…………………... 

 LETTURA INIZIALE:  

………………... mc 

01 / 01 / 20.… 

VOLUME SCARICATO IN 

FOGNATURA: 

 

 

 

 

 

………………... mc 

 LETTURA FINALE:  

………………... mc 

31 / 12 / 20.… 

SEZIONE AUTORIZZAZIONI (7)  

AUTORIZZAZIONI ALLO 
SCARICO  

(allegare copia/scansione)  

N. provvedimento autorizzativo: 

(n. det/ n. prot / n. det. Art. 208/..) 

 

Rilasciata da: 

 

Data rilascio: 
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NOTE 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- Copia/scansione di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (Allegato non necessario 

se il modello viene firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005); 

- Copia/scansione del titolo autorizzativo dello scarico (7);  

- Copia/scansione dei referti analitici delle analisi condotte da laboratorio accreditato sul campione di refluo 

prelevato come prescritto del titolo autorizzativo. 

 

Il dichiarante, valendosi delle disposizioni di cui all’ art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, si rende edotto delle 

pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

Data 

 

 

 

________________________     

Il dichiarante 

(firma leggibile o firma digitale ai sensi D. Lgs 82/2005) 

 

 

________________________________ 
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NOTE/ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE: 

- (1) La presente dichiarazione riguarda qualità e quantità degli scarichi relativi all’anno solare appena 

concluso (anno precedente rispetto all’anno di compilazione e consegna); 

- (2) Dati anagrafici del titolare e/o legale rappresentante della ditta – Denunciante; 

- (3) Ditta produttrice dello scarico industriale oggetto di denuncia annuale; 

- (4) Sede in cui si origina lo scarico oggetto di denuncia annuale; 

- (5) Misura dei volumi prelevati da fonti di prelievo idrico diverse dalla rete di acquedotto (pozzi/trincee 

drenanti/corsi d’acqua). Dovrà essere considerata la porzione di volume prelevata e convogliata verso 

l’utilizzazione e successivamente scaricata in fognatura. I valori saranno riferiti all’anno solare precedente 

alla denuncia (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Nel caso di letture effettuate in date diverse dalle citate (1 

gennaio e 31 dicembre) la determinazione del consumo annuale verrà calcolata moltiplicando il volume 

giornaliero e del periodo di effettiva lettura per 365; 

- (6) Sezione relativa ad eventuali misurazioni effettuate allo scarico. Da compilarsi solo nei casi in cui è 

presente un misuratore allo scarico autorizzato e/o richiesto da LTA S.p.A.; 

- (7) Dati relativi al provvedimento autorizzativo dello scarico (es. Determina di AUA, Autorizzazione allo 

scarico del gestore, Autorizzazione all’esercizio dell’impianto ai sensi art. 208 del D. Lgs 152/2006); 

 

 

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE: 

La consegna del modulo e della documentazione allegata obbligatoria dovrà avvenire tramite pec alla casella 

di posta elettronica certificata: info@pec.lta.it  avendo cura di indicare in oggetto la seguente dicitura 

“DENUNCIA ANNUALE SCARICHI INDUSTRIALI – (ragione sociale ditta) – (indirizzo impianto)”. 

 

mailto:info@pec.lta.it

