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Nominativo a cura di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Cod. Ut.
Specificare se Azienda, ditta, impresa artigiana. Privato, domestico.

Utenza in: Comune Indirizzo N°

In caso di ditta, specificare:

Attività svolta: N° dipendenti 

A) Tipologia di prelievo:
Acquedotto comunale Acquedotto privato Pozzo/sorgente Derivazione da acque superficiali
mc: mc: mc: mc:

B) Tipologia di utilizzo:
Uso domestico. Uso tecnologico/produttivo.

C) Destinazione scarico:
Collettore CO.R.D.A.R. Fognatura comunale Fognatura privata Pozzo/acque superficiali
mc: mc: mc: mc:

D) Tipologia di scarico

Note:

Data Firma

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Denuncia annuale delle fonti di approvvigionamento 

autonomo. (art. 165 comma 2 D. Lgs. 152/2006)

da
ti 

an
ag

ra
fic

i

29/09/2016

Dichiarazione per l'anno _____________ 

da
ti 

pr
el

ie
vo

da
ti 

sc
ar

ic
o

Indicare nelle note l'eventuale discordanza 
tra il volume di acqua prelevata ed il 

volume scaricato.

Premessa normativa:
il vigente Regolamento di Utenza per il Servizio Idrico Integrato prevede che "gli Utenti allacciati alla pubblica rete fognaria che 
si approvvigionano, in tutto ovvero in parte, mediante sistemi autonomi e/o erogazione da parte di acquedotti privati, devono
provvedere a denunciare il prelievo idrico annuale al Gestore del Servizio Idrico Integrato [...], ai fini della determinazione della 
dovuta tariffa di fognatura e depurazione" (Art. 39.1 – Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti 
da privati ).
Inoltre, "per quanto riguarda la quantificazione dei volumi di acqua reflua scaricata in fognatura dagli Utenti dotati di 
approvvigionamento idrico autonomo tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione
conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto 
dichiarato dall’utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. 
In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a 
persona. Nel caso in cui l’Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato 
pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall’acquedotto con un minimo di  73 mc all’anno a 
persona"(Art. 39.2 - Prescrizioni per pozzi d’acqua ad uso privato).
Per motivi gestionali/contabili  si richiede che la presente dichiarazione venga trasmessa al gestore
entro il 31 gennaio di ogni anno, anche a mezzo fax al numero 0163.459626.

Volume totale annuo acqua prelevata in mc:

Volume totale annuo acqua scaricata in collettore e 
fognatura comunale in mc USO CIVILE:

Volume totale annuo acqua scaricata in collettore e 
fognatura comunale in mc USO INDUSTRIALE:


