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in qualità di: 	 


Intestatario utenza 	 affittuario  	 Altro ___________________________________________	 


Amministratore/Legale rappresentante 


dell’insediamento con denominazione o ragione sociale:


 ______________________________________________________________________________________________


                           	                               

CHIEDE 

ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227,   D.lgs. 152/2006 e s.m. e delle Leggi Regionali Vigenti, l’autorizza-

zione a confluire le acque reflu, provenienti dal proprio insediamento, nella fognatura Comunale di                                                          

in via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

assimilando le stesse ad acque reflue domestiche. 

Nota Bene: L’autorizzazione allo scarico deve essere ritirata direttamente presso gli uffici competenti della sede 
ACA in via Maestri del Lavoro d’Italia, 81 in Pescara entro 60 gg. dalla data della richiesta, se completa.

Qualora dovessero essere effettuate richieste d’integrazione da parte degli uffici ACA i 60 gg. si intendono de-
correre dalla data di consegna (protocollo in entrata ACA) delle suddette integrazioni.


DOMANDA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 OTTOBRE 2011 N.227 

(Per la corretta compilazione vedere le avvertenze allegate)


Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a Prov. 

In data Nazionalità 

Residente in Via                                                                                                        N. Civ.

Comune di Prov.

C.A.P. Cod. Fiscale

Doc. Identità tipo Nr. Doc. Id.

Rilasciato da In data

E-mail Tel./Cell.

Codice fiscale/P.Iva

Ubicato in Via/Piazza                                                                                              N. Civ.

Nel Comune di Prov.
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PARTE I - Dati anagrafici aziendali

Indirizzo completo della sede legale: 

Attività economiche dell'Impresa (secondo classificazione ISTAT)


___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Anno inizio attività nello stabilimento ______________________________________________________


Anno ultimo ampliamento e/o ristrutturazione ______________________________________________


L'attività dello stabilimento è continua durante l'arco dell’anno 

 (tutto l'anno)     (specificare i periodi di attività) 

dal    al   

dal    al   

PARTE II – Approvvigionamento Idrico e Scarico 

Data            Firma ________________________________ 

Comune di                                                                                                  Prov.

Via o Zona                                                                                                  N. Civ.

E-mail Tel. (Con prefisso)

Referente Sig./Sig.ra Cell. Referente

FONTE VOLUME D’ACQUA TOTALE ANNUO PRELEVATO 

Mc/anno

VOLUME D’ACQUA TOTALE ANNUO SCARICATO 

Mc/anno
acquedotto |_|_|_|_|_|_|_|
 |_|_|_|_|_|_|_|

pozzo |_|_|_|_|_|_|_|
 |_|_|_|_|_|_|_|

Consorzio di bonifica |_|_|_|_|_|_|_|
 |_|_|_|_|_|_|_|

Consorzio industriale |_|_|_|_|_|_|_|
 |_|_|_|_|_|_|_|

Altro |_|_|_|_|_|_|
 |_|_|_|_|_|_|
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PARTE III Dichiarazioni 

Per le attività seguenti allegare  “Dichiarazione A”


1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e 
simili

2. Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e 
birrerie con cucina

3. Attività ricreativa

4. Attività turistica non ricettiva

5. Attività sportiva

6. Attività culturale

7. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare

8. Attività informatica

9. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al 
dettaglio

10. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, 
pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio 

11. Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con 
somministrazione 

12. Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria

13. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili

14. Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)

15. Vendita al minuto di generi di cura della persona

16. Palestre

17. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca

18. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti 
letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca 

19. Agenzie di viaggio

20. Call center

21. Attività di intermediazione assicurativa

22. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria 

23. Riparazione di beni di consumo

24. Ottici

25. Studi audio video registrazioni

26. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio

27. Liuteria

28. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi 
alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione 
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Dichiarazione A


Il sottoscritto_________________________________________________________________________  	 


nato a_________________________________________________  	( 	 ) il_____________________	 


residente a ________________________________________________________________________


Via ____________________________________________________________________ 	  n° _______


in qualità di ______________________________________________________________________


della Ditta __________________________________________________________________________ 	 


con sede legale in ________________________________________________________ 	 ( 	 ) 


via _____________________________________________________________________	 n°______ 	 


C.A.P.  __________________	C.F. o Partita I.V.A. _________________________________________	 


Tel/Fax ___________________________	e-mail ____________________________________________  	 


DICHIARA 

che le acque reflue provenienti dall’Azienda ubicata  

nel Comune di  


in via ___________________________________________________________________________ 
(indicare eventuale diversa denominazione e indirizzo della sede operativa cui si riferisce la 
domanda)


sono derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche


Data:  	 	                     Firma: _________________________________
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Per le attività seguenti allegare  “Dichiarazione B”


1. Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore 
a 1 mc. al momento di massima attività

2. Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che 
effettivamente trattino non più di 100 kg. di biancheria al giorno

3. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari 
freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a  5 mc. nel periodo di massima attività
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Dichiarazione B


Il sottoscritto_________________________________________________________________________  	 


nato a_________________________________________________  	( 	 ) il_____________________	 


residente a ________________________________________________________________________


Via ____________________________________________________________________ 	  n° _______


in qualità di ______________________________________________________________________


della Ditta __________________________________________________________________________ 	 


con sede legale in ________________________________________________________ 	 ( 	 ) 


via _____________________________________________________________________	 n°______ 	 


C.A.P.  __________________	C.F. o Partita I.V.A. _________________________________________	 


Tel/Fax ___________________________	e-mail ____________________________________________  	 


DICHIARA 

che le acque reflue provenienti dall’Azienda ubicata  

nel Comune di  


in via _______________________________________________________________________________

(indicare eventuale diversa denominazione e indirizzo della sede operativa cui si riferisce la 
domanda)


sono riferite ad una attività di (mettere la crocetta sull’attività di interesse)


□   Parrucchiere e/o centro estetico;


□   Lavanderia con impiego di Lavatrici ad acqua ed un quantitavo di biancheria 

trattata non superiore a Kg. 100 al giorno;


□   Laboratorio artigianale per la produzione di dolciumi, pane e/o prodotti alimentari 

freschi con consumo idrico giornaliero inferiore a: mc./giorno 	 .


Data  	 	 Firma   	 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Attenzione  

(la documentazione da allegare deve fare riportare la dicitura: “allegato alla richiesta di autorizzazione allo 
scarico di assimilabile a scarichi abitativi)


1) Planimetria Aerofotogrammetrica con l’ubicazione esatta del fabbricato;  

2) Planimetria con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dei relativi poz-
zetti destinati all’ispezione e al controllo;  

3) Relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo con particolare riferimento alle ma-
terie prime impiegate ed all'uso dell'acqua;  

4) Copia della Concessione Edilizia o della Sanatoria o della D. I. A. o dichiarazione che 
il manufatto sia stato realizzato prima del 30/01/1967 o di altro documento rilasciato 
dal Comune di appartenenza in cui si evince che l’attività commerciale è regolar-
mente autorizzata;  

5) Allegare “Dichiarazione A” o “Dichiarazione B”;  

6) Allegare Dichiarazione per la Privacy;  

7) Allegare copia di eventuali contratti di servizi relativi agli smaltimenti dei Rifiuti Liqui-
di; 


8) Ricevuta del Versamento dei Diritti d’Istruttoria di Euro 100+Iva 22% da effettuarsi a 
mezzo Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT29 E076 0115 4000 0001 9618 651 in-
testato ad ACA spa e indicando la causale di pagamento; oppure ricevuta del ver-
samento su C/C Postale n. 19618651 intestato ad ACA Spa - Servizio Tesoreria;


9) Copia fotostatica del Documento d’Identità del sottoscrittore;  

10) Copia fotostatica del Codice Fiscale. 
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AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completato in ogni sua parte.


Il modulo deve essere compilato utilizzando gli spazi predisposti per la descrizione delle specifi-
cazioni richieste e, dove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle risposte che si devo-
no dare. 


La domanda, in carta semplice, va indirizzata:


a) all’ACA S.p.A. via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 65125 Pescara; 


N.B.: in caso di scarichi plurimi aventi diverso recapito (es. corso d'acqua superficiale) è necessa-
rio presentare distinte domande di autorizzazione ai rispettivi enti di competenza.  

PARTE I 

Le domande tendono ad acquisire informazioni sull'attività dell'Impresa. 


PARTE II 


E' volta ad ottenere informazioni sulla modalità di approvvigionamento dell'acqua, sull'uso della 
stessa, nonché sui consumi, ivi compresi i periodi di maggiore utilizzo. 


PARTE III 


Le dichiarazioni vanno compilate con riferimento all’attività svolta di cui agli elenchi in allegato. 


ULTERIORI AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda è sottoscritta dall’interessa-
to e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR  
ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 
0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi 
dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento dei dati ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica 
Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it; 2. 
Dati contatto Responsabile Protezione Dati: dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento: ai dati da Lei 
comunicati saranno utilizzati al fine di istruire la suestesa richiesta e dare corso agli adempimenti contrattuali e di 
legge connessi Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. b Regolamento Ue 679/2016; 4. Destinatari del 
trattamento: personale autorizzato del titolare del trattamento; responsabile esterno dell’archiviazione ottica e 
cartacea, società di recupero crediti, società informatiche per la manutenzione dei software utilizzati dal titolare del 
trattamento; società che gestisce la contabilità aziendale, società che si occupa della lettura dei contatori ed 
eventuali altri destinatari il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare del trattamento; 5. Periodo di 
conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei 
termini di legge e non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto principale; 6. Diritti dell’interessato: L’interessato/
a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, 
di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre 
reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 7. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento 
della finalità. Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo 
raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indicati al punto 1 della presente informativa.


           Il Titolare del trattamento  
        (ACA SpA in House Providing) 

Data _______________________                     Timbro/Firma Richiedente _________________________________________

In caso di trasmissione della presente a mezzo posta, l’utente deve allegare copia fotostatica di un documento 
d’identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.


Per l'elenco completo della documentazione da allegare è possibile consultare il sito web www.aca.pescara.it.

Per qualsiasi informazione contattare: da rete fissa 800 890 541, da cellulare 085.9395862  (servizio a pagamento in 
base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).


Se la richiesta è presentata agli sportelli ACA spa da parte di persona delegata, è necessario allegare relativa 
delega a firma del richiedente. 

LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO 
ESSERE SODDISFATTE DA ACA SPA E, SENZA COMUNICAZIONE, VERRANNO CONSIDERATE NULLE.
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