
ACQUE SCARICATE – ANNO 2021 - COMUNICAZIONE 

Scarichi civili e assimilabili ai civili con prelievi da fonti extra acquedotto

PRESENTATA IL 

RICEVUTA N° 

All’AM+SPA 

Via Orti, n.2 

15033 CASALE MONF.TO (AL) 

PARTE 1) – NOTIZIE INERENTI AL TITOLARE DELLO SCARICO  

(In caso di Azienda indicare i dati del Legale Rappresentante e della Sede Legale) 

(*) = campo obbligatorio 

Cognome e Nome / Ragione Sociale(*) 

data e luogo di nascita _____________________________________________________  

Via (*) __________________________________________________________________  

Cap (*)  ______________________ Comune (*) _________________________________ 

Cod. Fiscale/P.iva (*) __________________________Tel.(*) ______________________ 

PARTE 2) – LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO  

Indirizzo dell’insediamento (*) ________________________________________________  

Comune (*) ______________________________________________________________ 

Numero di persone componenti il nucleo familiare (*) ____________________________ 

PARTE 3) – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Contatore Acquedotto (*) SI       NO  

In caso affermativo indicare: 

Matricola del contatore (*)  ____________   

Nominativo intestatario del contratto Acquedotto (*) ___________________________ 



A - PRELIEVI da Pozzi (*) SI            NO  

In caso affermativo indicare: 

Presenza di contatore sul pozzo (*) SI        NO         Matricola ______________  

Lettura del contatore sul pozzo (*) MC  ___________ alla data _________________  

B - PRELIEVI da Fonti o Acque superficiali (*)          SI NO

In caso affermativo indicare: 

Tipo di prelievo (*) _____________________________________________________ 

Estremi dell’atto di concessione (*) 

PARTE 4) – QUANTITÀ PRELEVATA 

Da Pozzi (*) Volume annuo mc. 

Da Fonti o Acque superficiali (*) Volume annuo mc. 

TOTALE (*)

(In assenza di prelievo compilare riportando il valore “0”) 

PARTE 5) – QUANTITÀ SCARICATA IN FOGNATURA 

VOLUME da Pozzi (*) Volume annuo mc. ________________ 

VOLUME da Fonti o Acque superficiali (*) Volume annuo mc. ________________ 

TOTALE (*)

(In assenza di quantità scaricata compilare riportando il valore “0”) 

Dichiaro di essere informato che i dati personali sopra riportati saranno trattati secondo le 

modalità descritte nell’informativa da me sottoscritta sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 

personali. 

Casale Monf.to, lì Firma 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.  

I titolari di scarichi civili e/o assimilabili agli scarichi civili che si approvvigionano in tutto 

od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto e che utilizzano direttamente o 

indirettamente la fognatura pubblica. 

Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni.  

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Marzo di ogni anno, direttamente 

all’AM+ S.P.A. o con lettera raccomandata all’AM+ S.P.A. - Via Orti, n.2 - Casale Monf.to; 

inoltre deve essere compilata sui moduli predisposti da questa AM+ S.P.A. 

Contenuto della dichiarazione.  

L’utente deve dichiarare il volume, anche stimato o presunto, di acqua prelevata da fonti 

diverse dall’acquedotto pubblico, nel corso dell’anno precedente. In caso di prelievo da 

acque superficiali, la quantità è quella fissata nel relativo contratto di concessione. 


