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Richiedente (Nom./Rag. Soc.) __________________________________________ Codice fiscale/P.IVA______________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____/____/_____ residente/sede legale in via ____________________________________ 

n. ____ scala  ______ piano_______   interno ______nel Comune di _________________________________________________________ 

tel.:/fax: ____________________________________ email:______________ ____________________@__________________ 

 

Dati del richiedente (compilare solo se diversi dall’intestatario dell’utenza) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ (cod. fisc.) _____________________________ 

nato/a a ______________________________________________(____) il ____/_____/______ residente 

a_______________________________________________ via _________________________ n. ______ scala _______ 

piano _____ int. _______ tel: __________________ cell: ______________________ fax: ________________________  

Email: _________________________________@____________________________ 

Nella Qualità di:   Amministratore di condominio      Legale rappresentante     Delegato (allegare delega) 

dell’utenza di cui sopra 

 

D I C H I A R A 
 
Consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt.75 e 76 del DPR. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’Art.47 del medesimo decreto  sotto la propria responsabilità: 

 

 Di disporre a pieno titolo dell’Immobile :   

   sito nel Comune di_______________________________________ (se diverso , Comune catastale _______________________cod. 

Comune ____________)     alla Via /P.zza _____________________________________________ n.______/____ isolato_____ scala ____ 

piano ____  int. _____, destinazione d’uso:  ________________________________________________________________________, 

individuato al catasto1 edilizio/terreni sezione _______  foglio di mappa  _______  particella _______ subalterno __________; 

 Che l’immobile  non è oggetto di provvedimenti restrittivi e/o cautelari emanati da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

 Di obbligarsi a richiedere una specifica Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.24 D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui per l’attività di che 

trattasi dovessero sopravvenire modifiche sostanziali del ciclo produttivo, tali da configurare uno scarico di tipo produttivo non assimilabile al 
domestico; 

 

    R I C H I E D E 

 

ai sensi del Regolamento Parte II – Fognatura e Depurazione emanato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, attestazione di allaccio 

alla pubblica fognatura2 inerente un allacciamento esistente per uno scarico di: 

 

 Acque reflue industriali, 

 

 Acque reflue assimilabili alle domestiche; 

 

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE, NELLA SUA PROSSIMA QUALITA’ DI TITOLARE DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE O 

ASSIMILAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI NELLA PUBBLICA FOGNATURA, SI IMPEGNA A NON ATTIVARE TALE SCARICO FINO ALLA 
DATA DI OTTENIMENTO DEL PROVVEDIMENTO  AUTORIZZATIVO; 

 

 Acque reflue domestiche; 
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INOLTRE   D I C H I A R A 
 

Comune di competenza (ovvero Comune nel cui reticolo fognario l’immobile sversa i propri reflui): 

______________________________________________________________________________ Prov. ___________ 
 

Cubatura dello stabile mc                                    Superficie totale coperta mq            
 

Unità immobiliari numero:                              Servizi igienici numero: ________________   
 

Fonti di approvvigionamento idrico e/o concessione fonti autonome dello stabile: 

 

 Acquedotto               Codice Utenza n°  ______________                             mc/anno _________ 

 Pozzi                        Codice Utenza / Concessione n° ______________          mc/anno _________ 

 Cisterne                    Codice Utenza / Concessione n° ______________          mc/anno _________ 

 Sorgenti               Codice Utenza / Concessione n° ______________          mc/anno _________ 
 

Elenco e sommaria descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pre-trattamento e/o accumulo dei reflui: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Punti preesistenti di recapito degli scarichi: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Note:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ferme restando le 

comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si precisa che i dati potranno essere comunicati  a: Società incaricate della 
stampa, imbustamento e recapito bollette; Società incaricate della lettura dei contatori; Banche, per la gestione di pagamenti derivanti 

dall’esecuzione dei contratti; Società di informazioni commerciali per le indagini di mercato; Società incaricate della gestione del credito; Società 
controllate, società collegate, ovvero società controllanti, ai sensi dell’art. 2359 codice civile. 

  
 
 
 

Luogo e Data_____________________                                Il richiedente _________________________                                                                                                                                                                            
 

 

 
 

                                                                                                                                     
 
________________________________________________________________________________________ 
1 La GORI SpA, ai sensi  dell’Art. 2 del D.L. 203 del 30.09.2005 è obbligata a trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati contrattuali, incluso i dati 
  dell’utente che ometta di comunicare i dati catastali ovvero li comunichi in maniera inesatta. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere agli opportuni  
  controlli fiscali a carico dell’utente, nei confronti del quale, potrà applicare una sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 per l’omessa o incorretta 
  comunicazione di cui sopra. 

2  Allegare: 1) Relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato contenente la dichiarazione che l’immobile era allacciato in pubblica fognatura prima 
  dell’entrata in vigore del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e che l’impianto fognario privato è perfettamente integro e conforme per condotte  
  di scarico interrate. 2)Schema del sistema complessivo di scarico con l’indicazione del pozzetto di ispezione, del pozzetto di allacciamento e  
  dell’impianto fognario privato in formato A3 o A4.  3) Attestato del pagamento di € 34,58 (incl. iva 22%), C/C P n° 45484599 intestato a G.O.R.I. 
S.p.A. 
 

La documentazione può essere trasmessa a mezzo FAX al numero 0817884560, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 

sportellotelefonico@goriacqua.com; 
 

 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax o tramite 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

mailto:sportellotelefonico@goriacqua.com

