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DENUNCIA ANNUALE DI SCARICO 
Insediamenti civili con prelievi da fonti extra acq uedotto relativi all’anno 

(D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) 
 

 

RICEVUTA IL  c/o  ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

                Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO) 
 

1 DATI INERENTI L’INSEDIAMENTO CIVILE  
 
CODICE UTENTE: ………………………………………………………………………………………………………………… 
(qualora non si tratti della prima denuncia, indicare il Codice Utente SMAT attribuito all’insediamento, dato riportato in bolletta) 
Cognome e nome: ……………………………………………… … Luogo e data di nascita: ……………………..…….……. 
Ragione Sociale:   ……………………………….…………………  Legale Rappresentante: ………………..………………. 
Codice Fiscale………………………………………...…….……..  / Partita IVA …………………...………………………...... 
Residenza/Sede Legale: Indirizzo: …………………………..……………………………………..……………………………... 
CAP……………….…….Comune……………….…………..Prov…………..……...Telefono……………….…………….……. 
Indirizzo fornitura ……………………………….……………………………….….……………………………………………….. 
………………………. CAP………….………….Comune……………………….……………………..Prov……………..…….... 
Recapito (c/o cui inviare le comunicazioni – se diverso da residenza): Nominativo: ………………………………………... 
Indirizzo:…........................................................................................................................................................................... 
CAP……….…….……………….Comune……………………..……..……………..……………...Prov…….………………...…. 
Unità abitative di riferimento della denuncia (se relativa a più abitazioni): ……………………………. 
 
Numero componenti Nucleo/i 
Famigliare/i:    Di cui Residenti   

Di cui Non 
residenti  

(riferito alla complessità delle unità abitative cui la dichiarazione fa riferimento) 
NOTE: …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

2 ALLACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO  IN PUBBLICA FOGNATURA  
 
Allacciato alla pubblica fognatura:                          SI                NO       ……………………………………………………………………….. 
 
Nome della via o località del punto di scarico: ……………………………………………………………………………………………………. 

3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO / Prelievo  
 
1) Pozzo:   SI  NO Contatore  SI Matricola:   NO 

 
2) Acquedotto Privato:   SI  NO Contatore  SI Matricola:   NO 

 
3) Fonte/A. Superficiali:   SI  NO Contatore  SI Matricola:   NO 

 
4 QUANTITA’ PRELEVATA DA FONTE EXTRA ACQUEDOTTO E SCA RICATA  

 
 
1) Da Pozzo 
  

Lettura iniziale  Lettura finale  Volume MC: 

Data Lettura:  Data Lettura:  

 
2) Da Acquedotto 
Privato 

Lettura iniziale  Lettura finale  Volume MC: 

Data Lettura:  Data Lettura:  

 
3) Da Fonte/Acque 
Superficiali 

Lettura iniziale  Lettura finale  Volume MC: 

Data Lettura:  Data Lettura:  

 
NOTA: Allegare foto se disponibili; in caso di dichiarazione collettiva, riportare volume complessivo e allegare evidenze riportanti letture/ 
consumi rilevati delle singole unità 
 

5 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO  

 
Immobile allacciato 
all’acquedotto:  

 SI  NO Se sì, indicare Cod. utente SMAT o ACQUE 
POTABILI (allegare copia ultima bolletta) 

   

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ALLEGA: copia del documento in corso di validità e completo di tutte le sue parti (fronte e retro). 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come p revisto dagli art.47 e 76 del DPR n.445/2000, le di chiarazioni mendaci, le falsità negli atti pubblici  e 
l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codic e Penale e delle Leggi speciali in materia.  
 
 
 
Data:  …………………………………………..  

 
Firma  

 
……………………………………………………… 

 
 

Firma titolare dello scarico/timbro Azienda e firma Leg. Rapp. 

ENTE AUTORIZZANTE CORSO D’ACQUA TOTALE (MC/ANNO) 
   

TOTALE  
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ISTRUZIONI   PER   LA   COMPILAZIONE   DELLA   DENU NCIA 
 
 
1) - Riferimenti legislativi / normativi / regolamentari : 

-  D.P.R. 24/5/1977. 

- D.C.R.P. del 24/5/1979 n. 469 e successive modificazioni e integrazioni. 

- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

- Regolamento Servizio Idrico Integrato di SMA Torino SPA (scaricabile dal sito internet di SMA Torino 
SPA www.smatorino.it), art. 50 “Insediamenti civili con approvvigionamento idrico d a fonti 
diverse dall’acquedotto”  

 

2) - Soggetti tenuti alla presentazione della dichiara zione: 
Gli utenti che si approvvigionano per uso civile, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico 
acquedotto e che utilizzano la fognatura e/o gli impianti di depurazione pubblici. 

 

3) - Modalità e termini per la presentazione delle dic hiarazioni:  

- La dichiarazione deve essere trasmessa a: 

Acea Pinerolese Industriale SPA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO),  
Fax 0121/236.234 – Email clienti@aceapinerolese.it 

 

- La dichiarazione annuale deve essere compilata sul presente modulo e deve essere perentoriamente 
prodotta entro il  31 marzo dell’anno successivo allo scarico. 

 

4) - Contenuto della dichiarazione: 

a. L’utente deve dichiarare il numero dei componenti del nucleo famigliare, specificando quanti 
residenti e quanti non residenti; in caso di dichiarazione unica per più unità abitative, i dati dei 
soggetti residenti e non residenti devono essere complessivi. 

I dati di residenza e di composizione del nucleo famigliare devono essere riferiti all’anno di 
competenza della denuncia; nel caso in cui si siano verificate variazioni nel corso dell’anno oggetto 
della denuncia, è possibile indicare la variazione e la relativa data di decorrenza nelle note della 
dichiarazione stessa. 

I dati comunicati saranno tenuti validi anche per gli anni successivi; in caso di variazioni, ad esempio 
nel numero dei componenti residenti o non residenti, potrà essere effettuata apposita comunicazione 
al momento del suo verificarsi oppure effettuando la dichiarazione di scarico dell’anno di riferimento 
entro il 31/03 dell’anno seguente 

Se la fonte di approvvigionamento diversa dall’acquedotto viene mantenuta per uso civile, 
l’eventuale allacciamento alla rete acquedotto non comporta il venir meno dell’obbligo di denuncia 
annuale di scarico, le informazioni dichiarate potranno essere oggetto di verifica e confronto con i 
dati ed i consumi relativi all’utenza di fornitura idrica attivata. 

 
 

Le dichiarazioni potranno essere verificate sulla base dei dati già a disposizione, derivanti anche dalle 
precedenti dichiarazioni, o delle informazioni reperibili mediante accertamento diretto (ad esempio 
sopralluogo in loco) o presso i competenti Uffici comunali, e, in caso di accertata incongruenza, potranno 
essere soggette a rettifiche d’ufficio in applicazione dei requisiti previsti dal Regolamento per il Servizio 
Idrico Integrato di SMA Torino Spa. 

 


