Spett.le
COMUNE DI POGLIANO MILANESE
P.zza Volontari Avis-Aido, 6
20010 POGLIANO MILANESE (MI)
e p.c.
Spett.le
SERVIZI IDRICI NORD MILANO S.p.A.
(S.I.No.Mi. S.p.A.)
via A. Cechov, 50
MILANO
Spett.le
A.R.P.A.
Distretto di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini
20024 Garbagnate Milanese (MI)
OGGETTO: Dichiarazione di assimilabilità degli scarichi idrici ai sensi dell’art. 101 comma 7 del
Decreto Legislativo 152/2006 e dell’art. 1 comma 2 della L.R .62/85.
Premesso che la ditta _________________________________________________ con sede legale
nel Comune di ________________________, in via ____________________________ n. _______
possiede

un

insediamento

_______________________

produttivo
n.

____,

nel

Comune

svolgente

attività

di

Pogliano
di

Milanese

in

via

_______________________

_________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLO SCARICO
_________________________________________ nato il ______________ a _________________
residente a __________________________ in via ____________________ n. _________ nella sua
qualità di ____________________________________________________ (*)

note:
(*) specificare quale di queste qualifiche: Titolare/Rappresentante Legale/Amministratore
Delegato/Direttore Responsabile degli scarichi/altro.
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DICHIARA
Che gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento di cui sopra costituiti esclusivamente da:
reflui derivanti dai servizi igienici
acque meteoriche decadenti dal dilavamento di tetti e/o piazzali
Le acque decadenti dall’insediamento in premessa indicato, vengono immesse in:
fognatura comunale di via ________________
altro (specificare) _______________________
Le acque immesse, sono conformi per qualità e quantità ai criteri di cui alla L.R. 62/85;
L’approvvigionamento idrico viene effettuato da:
pubblico acquedotto
pozzo privato
altro _________
di impegnarsi a rispettare il contenuto del Decreto Legislativo n. 152/2006;
oltre agli scarichi, per i quali viene inoltrata la presente dichiarazione, presso la ditta di cui trattasi,
non ne esistono altri

DICHIARA INOLTRE
di aver reso accessibili al campionamento tutti gli scarichi idrici decadenti dall’attività come
prescritto dall’art. 101 comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006 predisponendo regolarmente
pozzetto per il prelievo di campioni di acque di scarico per analisi a monte del/dei recapito/i finale/i
come specificato in planimetria;
di assumere direttamente e personalmente la responsabilità, sotto ogni profilo, dell’esito delle
analisi su campioni prelevati nel punto e/o punti di ispezione (pozzetto prelievi acque per analisi o
altro), specificati ed individuati con lettera __________ nello schema della rete fognaria interna
allegato alla presente domanda;
di avere accertato che la zona risulta servita da pubblica fognatura;
di essere in possesso della licenza d’uso dell’immobile (certificato di agibilità) rilasciata dal
Comune di ________________________ con atto prot. n. ___________ del ________________
di essere disponibile, come disposto dal comma 11 dell’art. 124 a far eseguire a proprie spese:
i campionamenti di acque di scarico a cura del personale tecnico di vigilanza e di ispezione
del Servizio di Igiene Ambientale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1;
le analisi di rito tramite l’A.R.P.A.
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Di essere consapevole che qualora venisse accertata nello scarico la presenza di sostanze non
riconducibili a quelle proprie di acque decadenti dal metabolismo umano lo scarico sarà
considerato di tipo industriale, pertanto la presente dichiarazione verrà considerata nulla;
dichiara altresì di essere consapevole delle eventuali sanzioni penali e/o amministrative che
potranno essere intraprese dagli organi di vigilanza e controllo.

Data

Firma del Responsabile dello scarico
e timbro della ditta

____________

___________________________________

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere inoltrata, per conoscenza, direttamente dal
dichiarante all’Arpa e alla società S.I.No.Mi indicate in indirizzo.
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