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Comune di Rimini 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
 
 

ENDOPROCEDIMENTO RICHIESTA PARERE 
HERA – Servizio Acquedotto e Fognature 

 
 
 
 
 
 

N° 2 copie elaborati per immissione diretta. 
 
 
Nei seguenti casi aggiungere n° 1 copia elaborati: 
 

- per fogna a dispersione; 
- per scarico di acque reflue industriali; 
- per elaborati riconducibili al solo endoprocedimento HERA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazione:  
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – (con particolare riferimento agli artt. 11 e 18) 
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
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C.F./P. IVA Reg. Imp. 03314520408 
Capitale Sociale int. vers. € 1.050.000 
Società soggetta alla direzione 
ed al coordinamento di Hera S.p.A 
 

HERA RIMINI S.r.l. 
socio unico Hera S.p.A. 
Sede: Via del Terrapieno n. 25 47900 Rimini 
tel. 0541.908111 - fax 0541.908200 
www.gruppohera.it 

Il/ la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 
residente in Comune di ……………………………………………………………..( prov. ………..) 
via/ piazza …………………………………………………………………………… n° …………….. 
telefono ………………………………………………………fax …………………………………….. 
 
in qualità di: 

 proprietario, comproprietario 
 legale rappresentante 
 tecnico incaricato 
 altro (specificare) …………………………. 

 
 

ACCETTA 
 
DI VERSARE A FAVORE DI HERA SPA LA QUOTA FISSA DI EURO 200,00 + IVA, A 
COMPENSO DELL’ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLA PRATICA DI ATTIVAZIONE PER 
LO SCARICO NEL SUOLO, IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E IN VASCA STAGNA, 
COME INDICATO NEL “LISTINO UNICO LAVORI AREA RETI HERA SPA” 
 
per il fabbricato ubicato in Comune di …………………………………….... (prov. …………...…) 
via/ piazza……..…………….………………………………………………………….n°……….….... 
area di lottizzazione o piano particolareggiato denominato……………………………………….. 
…………………………………lotto/comparto n°…...……………………………………………….. 
 
 
Si precisa che l’importo dovrà essere fatturato alla ditta/ Sig: 
 
Cognome/Nome/Ragione Sociale……………………………………………………………………. 
residente/sede in Comune di…………………………………………….…………( prov……….…) 
via/piazza…………………………………………………………………...… n°…………………….. 
CF/P.iva……………………………………..telefono………………………fax……………………... 
 
Il/la sottoscritto/a è informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi del Decreto Legge n°196/03. 
 
 
Data………………………. 
                 PER ACCETTAZIONE 
         IL DICHIARANTE  

 
……………………………………… 



 
 
 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici 
 
Il Sottoscritto________________________________________________c.f./p.IVA____________________________ 
 
nato a____________________________________________________ prov.___________ il____________________ 
 
residente a ______________________________prov._________________________ CAP_____________________ 
 
in via ________________________________________________________________________n._______________ 
 
recapito telefonico_______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di_____________________________________________________________________________________ 
 
per conto del proprietario sig._______________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________prov. _________________________________il __________________ 
 
residente a _________________________________prov. __________________________CAP_________________ 
 
in via _______________________________________________________________n._________________________ 
 
recapito telefonico_______________________________________________________________________________ 
 
Per l’immobile ubicato in Comune di_______________________________________Prov.______________________ 
 
in via_________________________________________________________________________ n. ______________ 
 
composto da n. __________ unità immobiliari abitative e/o n. _____________________unità immobiliari non abitative. 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione all’uso del terminale di scarico già predisposto per i seguenti scarichi 
 

n.______ rete nera,     n._____ rete mista,   n._____ rete bianca 
 

L’esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura per i seguenti scarichi 
 
n. _____ rete nera,    n. _____rete mista,    n. _____rete bianca 
 

L’esecuzione delle opere di allacciamento temporaneo alla fognatura per i seguenti scarichi 
 
n. _____ rete nera,     n. _____rete mista,    n. _____rete bianca 
 

Dichiara che lo scarico sarà attivo dal  _____________________al ___________________________ 
 
 

 
Sono presenti piani interrati  
 
L’immobile è soggetto all’attuazione dell’invarianza idraulica 
 
Sono presenti vasche di prima pioggia 
 
Data           Il Richiedente 
______________________________       ________________________________ 
 

SI’  NO
   
SI’  NO
   
SI’  NO



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, dei 
propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dall’articolo 
13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003. 
 
Data         Il Richiedente 
 
________________________________    ________________________________________________ 



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

i seguenti elaborati, sottoscritti da Tecnico Abilitato e dal Titolare dello scarico: 
 

 
Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell’insediamento da cui traggono origine gli 

scarichi da allacciare alla fognatura; 
 
Planimetria generale dell’insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi: 

- Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino al punto di recapito predisposto 
dal Gestore con l’indicazione di: diametri delle tubazioni utilizzate, quote di scorrimento delle tubazioni, 
dimensione dei pozzetti, distanze rispetto al fabbricato, pendenze, ecc.; 
- Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto. 

 
Relazione tecnica riportante la descrizione delle opere idrauliche (reti, impianti di sollevamento, vasche di laminazione 

e/o di prima pioggia, vasche imhoff, pozzetti degrassatori, ecc.) completa della descrizione del calcolo effettuato 
per il dimensionamento. Qualora siano presenti piani interrati, la relazione dovrà contenere la descrizione delle 
soluzioni tecniche adottate per evitare il rigurgito delle acque in conseguenza del funzionamento in carico del 
condotto pubblico nel quale avviene l'immissione o per evitare che l’acqua meteorica caduta sulla sede stradale 
defluisca all’interno della proprietà privata. 

 
In caso di realizzazione di scarico per fabbricato costruito successivamente al 1/1/1998, riportare i dati relativi a 
permesso di costruire /concessione edilizia rilasciata dal Comune (numero, data rilascio, data ultima per l’inizio 
lavori, data ultima per termine lavori). 

 
Scheda tecnica (appendice X) 
 
Riferimenti utenza acquedotto: 
 

- Titolare dell’utenza. ______________________________________________________ 
- Codice utenza ________________________________ 
- Matricola contatore n° _________________________ 
- Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali) 

 
 
Il sottoscritto, dichiara di esser stato verbalmente informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, 
dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, del nominativo del Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti 
dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003. 
 
 
 
Data          Il Richiedente 
 
___________________________________      ________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Regolamento del Servizio Idrico Integrato 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appendice X - Scheda tecnica 
 

Scheda tecnica 
 
Tecnico incaricato ___________________________________ Residente in _________________________ 

Via _____________________________________________ Tel. ________________ Fax ______________ 

E-mail _________________________________________________________ 

 
Dati tecnici: 
 
Numero totale abitanti equivalenti: __________ così come risulta dal calcolo descritto nella relazione tecnica allegata. 
 
Sistemi di trattamento adottati:   Le misure vanno riportate comprensive di perimetro / Ø e altezza. 
 
N° _____ degrassatori, dimensioni interne mt._______________x h _______/N°______/_______________x h _______ 
 
N°_____ Fosse Biologiche dimensioni interne mt.___________x h ________/N°___/_____________x h ____________ 
 
N° _____ Fosse Imhoff dimensioni interne mt.___________x h _____/N°_____/________x h _____________________ 
 

Filtro batteriologico anaerobico dimensioni interne mt____________x h ________/N°______/________x h ____ 
 
Se esistono piani interrati, riportare di seguito le caratteristiche delle pompe di sollevamento*: 
 
N°_____ Pompa/e sulla linea di rete bianca Potenza_KW______________ Marca _______________________ 
 

portata sul punto di lavoro l/s _______________ calcolato con altezza di mt. ________________________ 
 
N°_____ Pompa/e sulla linea di rete nera Potenza_KW_______________ Marca _________________________ 
 

portata sul punto di lavoro l/s _______________ calcolato con altezza di mt. ________________________ 
 
Quota pavimento del piano interrato rispetto al colmo stradale __________/  Si allega relazione piani interrati. 
 
Se richiesta l’invarianza idraulica:  Si allega profilo vasca di laminazione e calcolo idraulico. 
 
Vasca laminazione mc. ____________Tubazione calibrata Ø ________, con portata l/s__________ 
 
Con ausilio di pompa per scarico Potenza KW ______________ Marca _______________________ 
 

portata. sul punto di lavoro l/s _______________ calcolato con altezza di mt. ___________________ 
 
Se richiesta la vasca di prima pioggia:  Si allega profilo vasca prima pioggia e calcolo superfici di raccolta. 
 
N° _____ Vasca/e di prima pioggia mc. _______/_______/______Pompa sulla linea di scarico, Potenza KW _________ 
 
Marca __________________________ portata sul punto di lavoro l/s. ________ calcolato con altezza di mt. _________ 
 
Caratteristiche delle tubazioni Allaccio utilizzate, punto di consegna: Obbligatorio 
 
Diametro ultima tubazione rete bianca _Ø________ quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt. ______ 
 
Dimensione ultimo pozzetto con sifone _______________________ 
 
Diametro ultima tubazione rete nera _Ø__________ quota scorrimento tubazione rispetto al colmo stradale di mt. _____ 
 
Dimensione ultimo pozzetto con sifone _______________________ 
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A) Domanda di autorizzazione allo scarico 
 
 
AL SIGNOR SINDACO 
DI XXXXX 

 
Il sottoscritto (1)____________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________ 
 

 della Ditta _____________________________________________________________________________ 
Sede Legale in ________________________ Via _____________________________ n. ________ Prov. ____ 
 
(recapito telefonico n. ____________________) 
 
esercente l’attività di _______________________________________________________________ 
 
                             classificata industria insalubre 
                             non classificata industria insalubre 
 

 dell’immobile sito in Comune di ______________________________________ Prov. _______ 
 
in via _____________________________________________ n. _______ 

 
CHIEDE 

 
a norma degli artt. 45 e 46 del Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 152 così come modificato e integrato dal 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 258, e del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

 
l’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
nella fognatura comunale di via ___________________________________________ delle acque provenienti 
dal processo produttivo svolto nel sopra indicato insediamento; 
 
Allo scopo allega in ________ copie: 
1. Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) con esatta indicazione della 

localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore e del/i punto/i di 
misurazione e campionamento delle acque reflue, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne 
dell’insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche), il progetto in pianta e sezione del/i 
pozzetto/i di campionamento e l’ubicazione dell’eventuale impianto di trattamento delle acque di scarico; 

2. Planimetria catastale dell’insediamento; 
3. Relazione tecnica relativa all’attività svolta presso l’insediamento, sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti e 

materie prime e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati; 
4. Relazione tecnica inerente il sistema di scolo delle acque reflue; 
5. Relazione tecnica, planimetria e sezioni dell’impianto di depurazione con le schede di sicurezza dei reagenti 

utilizzati; 
6. Relazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di sicurezza e le procedure operative da adottarsi in caso di 

incidente, guasto, manutenzione degli impianti; 
7. Scheda di rilevamento di scarico. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle sanzioni previste dall’art. 76 e della 
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci. 
 
Data _________________      Firma (2) _______________________________ 
 
(1) I dati personali richiesti nel modulo saranno trattati dal Comune di nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
Dichiaro inoltre di avere preso visione dell’informazione prevista in tale Decreto. 
 

marca  
da bollo  
legale 
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Data _________________      Firma _______________________________ 
 
 
(2) Da sottoscrivere dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrivente o secondo le ulteriori modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
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B) Scheda di rilevamento dell’attività e dello scarico di acque reflue industriali 
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico) 

 
 Primo rilascio  Modifica  Rinnovo 

 
B1) IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 

 
Denominazione ________________________________________________________________________ 
 
Sede legale in via _______________________________________________n° ________cap._________  
Comune __________________________________________________ Prov. ______________________ 
 
Tel. _______________ Fax ______________ E-mail __________________________________________ 
N° iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________ Codice ISTAT ___________________ 
 
C.F. _______________________________ Partita I.V.A. _______________________________________ 
Legale rappresentante __________________________________________________________________ 
 
recapito in via __________________________________________________ n° ________cap. ________ 
 
Comune _____________________________________________________________________________ 
 
Tel. _______________Fax ______________ E-mail ___________________________________________ 

 
B2) DATI GENERALI DELLO STABILIMENTO 

 
Denominazione _______________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________________ n° ______ CAP _________ 
 
Comune _____________________________________________________________________________ 
 
C.F. _________________________________ Partita I.V.A. _____________________________________ 
 
Responsabile dello stabilimento produttivo: 
____________________________________________________________________________________  
 
Via __________________________________________________________ n° _______ CAP _________  
 
Comune _____________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________Fax _______________E-mail ________________________________________ 

 
Responsabile legale dello scarico: 
Nome _______________________________ Cognome ___________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________ 
 
Residenza: Via __________________________________________ n° ___ CAP _________ 
 
Comune _________________________________________________________________ 
 
Tel .__________________ Fax _______________ E-mail ___________________________ 
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B3) ATTIVITA’ DELLO STABILIMENTO 
 
a) TIPOLOGIA 
 

� INDUSTRIALE      � ARTIGIANALE      � COMMERCIALE   
 
� DI SERVIZIO         �AGRICOLA 
 
 
CODICE ISTAT E TIPO DI PRODUZIONE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO ADDETTI FISSI __________________________ STAGIONALI ___________________________ 
 
GIORNI LAVORATIVI/ANNO _______________________ ORE LAVORATIVE/GIORNO _______________ 

 
b) CARATTERISTICHE 
 
Indicare se vengono utilizzate sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs. 152/2006 e nel caso quali: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
b1) MATERIE PRIME UTILIZZATE 

 
Denominazione Unità di 

misura 
Q.tà max giornaliera 

utilizzata 
Q.tà annuale utilizzata 

    
    
    
    
    
    
 
b2) SOTTOPRODOTTI O PRODOTTI INTERMEDI 

 
Denominazione Unità di 

misura 
Q.tà max giornaliera 

prodotta 
Q.tà annuale prodotta 

    
    
    
    
    
    
 
b3) PRODOTTI FINITI 

 
Denominazione Unità di 

misura 
Q.tà max giornaliera 

prodotta 
Q.tà annuale prodotta 
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DEPOSITO MATERIE PRIME EFFETTUATO: 
 
� All’interno dello stabilimento  � All’esterno dello stabilimento 
 
MODALITA’ DI DEPOSITO MATERIE PRIME 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
b4) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

 

Fonte 

Denominazione ed 
estremi 

autorizzazione 
rilasciata da ente 

gestore 

Quantità massima 
prelevata Utilizzazione Quantità 

riciclata 

  mc/giorno mc/anno processo 
% 

servizi 
% 

raffred. 
% 

Mc/anno 

Acquedotto        
Fiume        
Canale        
Lago        
Pozzo         
 
Misuratori di portata installati :  �   generale (al punto di  prelievo 

�    parziale (al prelievo idrico del ciclo produttivo) 
b5) RIFIUTI 
 
DEPOSITO RIFIUTI EFFETTUATO: 
� All’interno dello stabilimento   � All’esterno dello stabilimento 
 
MODALITA’ DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE: 
 
Luogo di deposito temporaneo _______________________________________________________ 
 
Modalità di smaltimento: 
 
�  in proprio  �  a terzi 
 

Codice rifiuto Quantità annua prodotta (in m3 o kg) 
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B4) SCARICO 

 
a) IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE (DEPURATORE) 

 
Presenza del depuratore � SI  � NO 
 
In caso affermativo fornire le seguenti informazioni: 
 
a1) Caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all’impianto di trattamento 
 

Parametro Concentrazioni mg/l Parametro Concentrazioni mg/l 
    
    
    
    
    
    

 
a2) Tipo di impianto/trattamento 

___________________________________________________________________________________ 

Capacità di trattamento   m3/giorno __________________ 

Fanghi prodotti    m3/giorno __________________ 

     m3/anno    __________________ 

Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti 

___________________________________________________________________________________ 

Luogo e modalità di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Smaltimento dei fanghi prodotti:    � In proprio 

    � A terzi (ditte debitamente autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97 

 

a3) Tipo di gestione: 

� Individuale diretta      � Consortile      �  Affidata a ditta esterna  

nome ditta esterna___________________________ 

indirizzo_________________________________________________ 

 
b) CARATTERISTICHE DELLO SCARICO TERMINALE 

 
b1) CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Lo scarico terminale è formato: 

� dalle acque reflue industriali di un unico processo produttivo 
� dalle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi  
� dall’unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi con altre acque 

reflue prodotte all’interno dello stabilimento specificare: 
�   acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..) 



 Regolamento del Servizio Idrico Integrato  

 86

�   acque meteoriche di dilavamento 
 
Presenza di ulteriori punti terminali di scarico originati dallo stabilimento: � SI � NO 
In caso affermativo specificare numero, tipologia e recapito di tali scarichi (la loro localizzazione deve 
essere riportata sulle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione): 

�  altri scarichi di acque reflue industriali  
� in rete fognaria    � in acque superficiali   � sul suolo 
_______________________________________________________________ 

�  scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, mense ecc..) 
� in rete fognaria    � in acque superficiali   � sul suolo 
_______________________________________________________________ 

�  scarichi di acque meteoriche di dilavamento 
� in rete fognaria    � in acque superficiali   � sul suolo 
_______________________________________________________________ 

 
Ulteriori dati sulle superfici di raccolta delle acque meteoriche: 

superfici di tetti e/o terrazze      mq ____________ 
superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc..)   mq ____________ 
superfici permeabili (aree verdi, ecc..)    mq ____________ 

 
b2) CORPO IDRICO RICETTORE PUBBLICA FOGNATURA 

__________________________________________________________________________________ 

 
b3) DATI SULLA PORTATA DELLO SCARICO  
 
 CONTINUO 

(lo scarico è in atto tutti i giorni 
lavorativi) 

DISCONTINUO 
(lo scarico avviene ad intervalli 

regolari nei giorni lavorativi) 

PERIODICO 
(lo scarico non è in atto tutti i 

giorni lavorativi) 
 La q.tà 

scaricata è 
COSTANTE 

La q.tà 
scaricata è 
VARIABILE 

La q.tà 
scaricata è 

COSTANTE 
nel periodo di 

scarico 

La q.tà 
scaricata è 
VARIABILE 

nel periodo di 
scarico 

La q.tà 
scaricata è 

COSTANTE 
nel periodo di 

scarico 

La q.tà 
scaricata è 
VARIABILE 

nel periodo di 
scarico 

Q.tà tot. 
annua 

scaricata 

      

Q.tà max 
scaricata nel 

periodo di 
punta  

NO  NO  NO  

Indicare il 
periodo 

relativo allo 
scarico1 

NO NO     

Indicare il 
periodo di 
massimo 
scarico 

NO  NO  NO  

1 Tutto l’anno, ovvero mese, settimana, giorni, ore, ecc. 
 
Misuratori di portata installati : � SI 

 � NO 
 

b5) STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI CONTROLLO 
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Analizzatori in continuo installati Punto di installazione Parametri controllati 

   
   
  
 
 
 
 
 
 

b6) SISTEMI DI SICUREZZA 
 

Sono disponibili sistemi di sicurezza per la segnalazione delle anomalie, il blocco dello scarico, il contenimento 
delle perdite in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? 
 

� NO  � SI 
Quali 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Sono state adottate procedure operative di intervento in caso di guasto, incidente, manutenzione degli impianti? 
 

� NO  � SI 
Quali 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
b7) ALTRI DATI 
 

Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque 
reflue scaricate: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente documento è stato compilato da (dati anagrafici e qualifica): 
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ______________________ 
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APPENDICE H – Contenuti del contratto di somministrazione di acqua potabile 
 
Il contratto di somministrazione di acqua potabile deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a 
quanto disposto dal Regolamento: 
 
a) Tipologia dell’utenza e categoria d’uso dell’acqua; 
b) Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento; 
c) Facoltà del Gestore di variare il Regolamento; 
d) Durata del contratto; 
e) Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente; 
f) Richiami a Carta SII in merito a responsabilità ed obblighi del Gestore (p.es. indennizzi); 
g) Richiami a Regolamento SII in merito a responsabilità ed obblighi dell’Utente (p. es. prelievi abusivi, 

divieto di rivendita d’acqua, penalità e sanzioni); 
h) Termini e modalità dei pagamenti; 
i) Risoluzione e recesso; 
j) Casi di sospensione dell’erogazione d’acqua; 
k) Diritto di revoca della fornitura d’acqua per utenze non domestiche; 
l) Disposizioni varie e particolari; 
m) Risoluzione delle controversie. 
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APPENDICE I – Contenuti del contratto d’allacciamento fognario 
 
Il contratto di allacciamento fognario deve avere i seguenti contenuti minimi, con riferimento a quanto disposto 
dal Regolamento: 
 
Tipologia dello scarico; 
Dichiarazione del Titolare di accettazione Regolamento; 
Facoltà del Gestore di variare il Regolamento; 
Durata del contratto; 
Corrispettivi richiesti con riferimento al tariffario vigente; 
Richiami a Carta SII in merito a responsabilità ed obblighi del Gestore (p.es. indennizzi); 
Richiami a Regolamento SII in merito a responsabilità ed obblighi dell’Utente (p. es. sversamenti accidentali, 

diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione allo scarico, penalità e sanzioni, ecc.) 
Termini e modalità dei pagamenti; 
Risoluzione e recesso; 
Disposizioni varie e particolari; 
Risoluzione delle controversie. 
 


