
(Se persona fisica) Cognome_____________________________________________ nome____________________________ 

luogo nascita_________________________data nascita______________ cod.fiscale __________________________________ 

residente in via___________________________________________ n°_____comune di___________________CAP_________ 

FONTE PROCESSI 
PRODUTTIVI

RAFFREDDAMENTI DOMESTICI 
ASSIMILABILI

TOTALE

POZZO (Profondità ml ____________) (mc/anno)

CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE (mc/anno)

SORGENTE PRIVATA (mc/anno)

ALTRO:

di tipo domestico, avviene con immissione:  nella fognatura pubblica; 

_____________________,___________________
IL RICHIEDENTE

______________________________________luogo data

con la seguente frequenza di prelievo: giorni/anno __ __ __; giorni/settimana __; ore/giorno __ __.

La Ditta è in possesso di autorizzazione all'approvvigionamento idrico autonomo rilasciata dalla Regione Veneto il 

___________________________ n° _______________________ con scadenza il ___________________________________.

Di tipo industriale, avviene con immissione delle stesse in:  fognatura;  falda;  altro_____________________. 
Il quantitativo scaricato è stato pari a ________________________________ mc nell'anno ed è stato determinato mediante:

contatore matricola ____________collocato in corrispondenza dell'approvvigionamento di cui al punto 1) della presente dichiarazione;

Il volume d'acqua pari a ___________ mc nell'anno non è stato scaricato ma è stato utilizzato per la lavorazione di seguito 

 (altro) ______________________________.

DENUNCIA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO 
ANNO _______________  

_____
1 In caso di inoltro via mail, è necessario inviare scansione integrale dei documenti firmati in originale.

DATI SCARICO ACQUE REFLUE

misuratore di portata, collocato in corrispondenza dello scarico, con matricola n° _______________________________.

DATI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico alla ditta delle quantità d'acqua sotto riportate (mc/anno) avviene da:

 (Se persona giuridica. Es.ditte, enti, condomini, ecc.) Ragione sociale ____________________________________________ 
cod.fiscale_____________________________________________ p.iva_____________________________________________ 
sede legale in via_________________________________________ n° _____comune di__________________ CAP__________ 

ANAGRAFICA

e-mail__________________________________ cell._________________ tel. _________________________________________

DICHIARA 
sotto la propria diretta e personale responsabilità, come previsto dalla legge 445/2000, e consapevole di quanto stabilito 
dall'articolo n°76 per le dichiarazioni mendaci, che tutto quanto segue corrisponde al vero

CONTATTI (obbligatori per le comunicazioni collegate alla fornitura del servizio idrico)

firma

Compilazione a cura dell’ufficio 

Data_______________________ 

n. richiesta__________________

n. cartellina_________________

indirizzo per eventuali rimborsi e/o comunicazioni (solo se diverso da residenza): presso_________________________________
via ______________________________ n°_______ comune di_____________________________ CAP___________________

descritta:

Dichiara altresì di aver preso visione, in riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
dell'informativa pubblicata nel sito www.bimgsp.it nella homepage a piè pagina. 
ATTENZIONE: per l'avvio della pratica il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.
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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
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