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 CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITA’ 

 SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9001:2015 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
 
 

MODELLO S.A. 
 
 

Richiesta di assimilabilità a 
domestici per scarichi in fognatura 

pubblica provenienti da 
insediamento produttivo 

 
 
 
 
 

Fognatura del Comune di: 
 

 Valenza  Pecetto di Valenza  Bassignana 

 
 
 
 

 

Ufficio Controllo Processi 
e Analisi Sistema Idrico Integrato 
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Spett. le 
A. M. V. S. p. A. 
Azienda Multiservizi Valenzana S. p. A. 
Strada Vecchia Pontecurone, 1 
15048 VALENZA (AL) 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto conferma la veridicità e la completezza di tutte le informazioni riportate nel presente 

modello. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione di sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

In adempimento a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 101 del Decr. Lgs. n. 152 del 03. 04. 2006, 

considerando infine il Regolamento adottato da AATO n° 2 nonché le successive integrazioni previste 

dalla legislazione vigente, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

che lo scarico in pubblica fognatura, per le acque reflue prodotte nel fabbricato meglio appresso 

identificato, sia di tipo assimilato a domestico e a tal fine trasmette tutte le informazioni richieste. 

 

 

 

 

………………….…………(Luogo), data………………………………………… 

 

Firma del Richiedente 
 
 
 
 

………….…….…………………..………..……………. 
Allegare fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido con firma leggibile 
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DAT I  ANAGRAF IC I  DEL  LEGALE  RAPPRE SENTANTE  

1  

Legale Rappresentante (nome e cognome) Nato a  Codice Fiscale 
L

E
G

A
L
E

 R
A
P
P
R

E
S
E

N
T

A
N

T
E
 

Data nascita 

Indirizzo residenza Comune residenza PROV. 

Indirizzo domicilio Comune domicilio PROV 

Telefono Cellulare e-mail 

 

DAT I  ANAGRAF IC I  DELLA  D I TTA  

2  

Denominazione Azienda Tipo  Cod ATECO attività 

D
I
T

T
A
 

Codice Fiscale Ditta P IVA 

Indirizzo sede legale Comune sede legale Prov. N° addetti 

Indirizzo insediamento produttivo 
Comune insediamento produttivo 

   

Valenza Pecetto Bassignana 

Iscrizione alla CCIAA di Attività svolta  N° REA 

Telefono E-mail PEC (posta certificata) Codice Univoco 

 
DATI  

CATASTAL I  

DEL  

FABBRICATO  

 NCT  NCEU 

Foglio Mappale Sub Categoria 
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3  

Gestore  
 
AMV SpA 

Codice servizio Codice cliente  

Intestatario del contratto di fornitura 

A
P
P
R

O
V
V
I
G

I
O

N
A
M

E
N

T
O

 D
A
 A

C
Q

U
E

D
O

T
T
O
 

Consumo medio annuo rilevato (mc) Consumo medio annuo rilevato (mc) 

  Numero rilevato medio di occupanti Numero presunto di occupanti 

Contratto di fornitura di acqua 
potabile condominiale   SI  NO 

Nome condominio 

 Nome dell’ amministratore del condominio 

Indirizzo e telefono 
dell’amministratore del 
condominio 

 

 

4  CONSUMI DA ACQUEDOTTO 

C
O

N
S
U

M
I
 

CONSUMO ANNUO MEDIO DA ACQUEDOTTO (M3) CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO DA ACQUEDOTTO (M3) 

 

 

 

CONSUMI DA POZZI  

CONSUMO ANNUO MEDIO DA POZZI (M3) CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO DA POZZI (M3) 

 

 

 

TOTALI 

CONSUMO ANNUO MEDIO TOTALE (POZZI+ACQUEDOTTO) 
(M3) 

CONSUMO GIORNO MASSIMO PICCO TOTALE 

(POZZI+ACQUEDOTTO) (M3) 
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5  
Il sottoscritto richiedente 

DELEGA,  

NELLA  SUA  VESTE  DI  PROFESS IONISTA -CONSULENTE  TECNICO  PER  

L ’ I STRUZIONE DELLA  PRATICA  D I  AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO  IN  

PUBBLICA  FOGNATURA  PER  L ’UNITÀ  PRODUTTIVA  D I  CUI  IN  PREMESSA ,  

D
E
L
E
G
A
 A

 P
R
O
F
E
S
S
IO

N
IS

T
A
 

Il Sig./Sig.a       nato a       il       

residente nel Comune 
di       CAP       Via       

Codice fiscale        

AZIONI 

ESPRESSAMENTE 

DELEGATE 

 a presentare in suo nome e per suo conto l’istanza di cui sopra presso gli sportelli A. M. V.  

 a presentare in suo nome e per suo conto ogni documento integrativo per cui A. M. V. farà 

richiesta 

 a ritirare in suo nome e per suo conto il provvedimento autorizzativo che verrà emesso da A. M. 

V. 

sollevando A. M. V. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in merito a smarrimento di documenti da questa consegnati al 
delegato. Il sottoscritto è consapevole che ogni decorrenza aperta (indicata in termini di giorni:“ a partire 
da…”ovvero “entro……giorni”) indicata nel provvedimento autorizzativo è intesa iniziare a partire dal giorno di 
consegna del provvedimento al delegato. 

Allega, a completamento dell’atto, copia del documento di identità in corso di validità del delegato e del 
sottoscritto1. 

 
Si confermano la veridicità e la completezza di tutte le informazioni sopra riportate. Ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 si allega fotocopia di documento di identità tra quelli previsti dall’art. 35 
dello stesso decreto. 
 
 
 
 

Valenza, data…………………………..…  
 
 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta 
                                                             (Allegare fotocopia di documento di identità valido con firma leggibile) 
      
 
      …………………………………………………………………
   
    
 
Referente: Arch. Piccinini Valeria 
Ufficio Tecnico A.M.V. Spa 
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Si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione. 

In mancanza l'istanza non potrà essere accolta. 

 

 Corografia generale della zona  in scala 1:2000 estesa per 250 m di raggio dal punto di immissione  (in carta semplice) con 

l’indicazione del fabbricato interessato 

 

Planimetria in scala 1:200 del fabbricato o dell’unità operativa dalla quale risultino chiaramente:  

� il tracciato delle condutture fognarie,  

� il punto di immissione nel collettore fognario pubblico,  

� il pozzetto di prelevamento dei campioni per eventuali indagini analitiche. 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 Visura camerale della Ditta richiedente 

 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità con firma leggibile 

 Fattura quietanzata AMV SpA di Euro 150+IVA relativa ai  diritti di istruttoria della pratica  
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 

Reg.to UE 2016/679 

 
AMV spa nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 
seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad 
obblighi legislativi o contrattuali: 

� adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 
contabile; 

�  gestione della clientela; 
� gestione del contenzioso; 
� gestione della qualità; 
� rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 
� storico fatturazione clienti. 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è 
necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il 
Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati 
nei seguenti modi: 

� trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
� trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 
32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. 
Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a 
soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei 
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di 
tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di 
addetti: 

� Contabilità; 
� Servizio Utenti 
� Servizio Acquedotto, comparto fognatura e depurazione; 
� Servizio Autorizzazioni Scarichi. 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati 
Responsabili al trattamento, in particolare a: 

� Società di bollettazione; 
� enti locali; 
� consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
� società e imprese; 
� banche e istituti di credito; 
� nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la 

comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque 
funzionale all'amministrazione del rapporto. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi 
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali è: 

� stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità 
contrattuali; 

� stabilito per un arco di tempo non superiore 
all'espletamento dei servizi erogati; 

� stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è 
AMV spa  STRADA VECCHIA PONTECURONE, 1 • 15048 
VALENZA - Part. I.V.A. 01685020065 - Cod. Fisc. e Reg. Imprese 
Alessandria  95003900065 nella persona del suo legale rappresentante 
pro tempore. 
 
 
 
 

 
 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto 

all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 

portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 

dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della 

presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 

www.amvalenza.it 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti 

dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali 

b) delle finalità e modalità del trattamento 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 

del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 
L’ Utente 

 
 
 
…………………………………………………………………… 

 
 
Valenza, data……………………… 
 


