Marca da
bollo
€ 16,00

COMUNE DI
MODELLO DA UTILIZZARE SOLO PER LE ATTIVITA’ GIA’ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO RILASCIATE SU PARERE HIDROGEST S.p.A. ED IN CORSO DI VALIDITA’ E DA CUI SI
GENERANO SOLO SCARICHI DOMESTICI E METEORICI NON SOGGETTI ALLA SEPARAZIONE
DELLE PRIME PIOGGE. Regolamenti Regionali n° 2 – n° 3 – n° 4 del 24.03.2006.
OGGETTO:

Richiesta di RINNOVO dell’autorizzazione allo SCARICO dei reflui in pubblica
fognatura con rilascio definitivo dell’attestazione di conformità dello schema
fognario.

Il Sottoscritto
nato a

il

residente in

Via

n.

Codice Fiscale
nella sua qualità di
Allegare copia documento di identità

della Ditta
In cui viene svolta la seguente attività

CHIEDE
Il RINNOVO dell’autorizzazione allo scarico idrico in pubblica fognatura rilasciata dal
(comune/Società Hidrogest S.p.A.)

in data

n° di autorizzazione

Sede legale:

Comune

Pr

Via
Tel

N°
Fax

CAP

E-mail

Indirizzo PEC
P.IVA

Insediamento: Comune

Pr

Via
Tel

N°
Fax
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Dovrà essere data risposta a tutte le informazioni pertinenti alla specifica richiesta di
rinnovo; l’incompleta compilazione del modulo comporterà la sospensione e
l’archiviazione della pratica.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Autorizzazioni e Fognatura della società
Hidrogest S.p.A. – Tel. 035.4388723/724
Allegato alla presente in DUPLICE copia (1 per “Comune” - 1 per la “Soc. Hidrogest S.p.A.”)
Per i Comuni di Almenno S. Bartolomeo e Roncola allegare in UNICA copia per Hidrogest S.p.A.
Per i Comuni di Madone e Bottanuco 1 copia anche per il Consorzio ATS.
 Istanza della domanda di RINNOVO dell’autorizzazione di cui la copia in Comune in marca da
bollo e solo in una copia ad Hidrogest S.p.A. se si tratta di immissione diretta nel collettore
consortile;

 Copia della precedente autorizzazione allo scarico;
 Allegato A – compilato., firmato e datato;
 Allegato B – compilato, firmato e datato;
 Formula di acquisizione del consenso dell’interessato, in merito all’informativa art. 13 D.Lgs. 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da compilare e firmare;

 Attestazione di avvenuto pagamento di € 125,00 iva compresa a mezzo b.b. presso:
BANCA POPOLARE DI MILANO
P.zza V. Emanuele, 8 - 24040 Bonate Sopra (BG)
Paese
IT

Check
80

CIN
Y

ABI
05584

CAB
53890

C/C
000000023423

Intestato alla Società HIDROGEST SPA
Causale: diritti istruttoria scarico in pubblica fognatura (indicare il nominativo dell’azienda)

 Solo per il Comuni di Madone e Bottanuco allegare anche attestazione di avvenuto
pagamento di € 80,00 iva compresa a mezzo b.b. presso:

ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO Filiale di Filago
Paese
IT

Check
33

CIN
G

ABI
03069

CAB
53000

C/C
100000300002

Intestato a Consorzio ATS
Causale: diritti istruttoria scarico in pubblica fognatura (indicare il nominativo dell’azienda)
Persona eventualmente da contattare

n° tel.

Data
IL RICHIEDENTE
Timbro e Firma leggibile
___________________________

“Modulo 2” Regolamento Fognario Hidrogest S.p.A. – agg. Gennaio 2014

-2-

ALLEGATO A
Il Sottoscritto
nella sua qualità di
della Ditta

DICHIARA
Di aver ottemperato a tutte le prescrizioni riportate nella precedente autorizzazione allo scarico (di cui si
allega copia) rilasciata da
in data
n°
, a tal fine si
allega la seguente documentazione:
.
(In caso di modifiche alla rete fognaria rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico, allegare
planimetria datata e firmata da tecnico con riportato lo “stato di fatto”).
che nel ciclo produttivo NON sussistono scarichi di acque reflue industriali con recapito in pubblica
fognatura.
che i dati forniti, sotto la propria responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche dei reflui
scaricati presentano e rappresenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal
“Regolamento per l’uso delle fognature pubbliche dei comuni appartenenti all’ambito consortile e dei limiti di
accettabilità per l’impianto centralizzato di depurazione consortile” (Hidrogest S.p.A.) di cui è possibile
prendere visione sul sito (www.hidrogest.iti).
che la propria ditta NON rientra per il tipo di attività svolta nell’elenco di cui all’art. 3 del R.R. del
24.03.2006 (industria petrolifera, industria chimica, trattamento e rivestimento dei metalli, concia e tintura
delle pelli e del cuoio, produzione della pasta carta, della carta e del cartone, produzione di pneumatici,
aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili, produzione di calcestruzzo, aree
intermodali, autofficine, carrozzerie, deposito, trasformazione e cernita di rifiuti, piazzali destinati al carico e
distribuzione di carburanti, superfici destinate al deposito anche saltuario delle sostanze Tabella 3/A e 5
dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. N° 152/06).
ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., che presso la Ditta non si svolgono attività che
comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/2006.
che presso l’azienda NON è presente nessun distributore di carburanti ad uso privato o pubblico
ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base agli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico sulla documentazione
amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del
Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono dati
non veri. Il sottoscritto dichiara inoltre di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.

Il Legale Rappresentante della Ditta
Timbro e firma
__________________________
Data
(segnare solo le dichiarazioni che interessano)
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ALLEGATO B
Il Sottoscritto
nella sua qualità di
della Ditta
con sede legale in

Via

insediamento

n.

Via

n.

DICHIARA
che rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata da
in data

Prot. n°

n° di autorizzazione

di cui si allega copia.

nulla è variato
nel ciclo produttivo e che sia i dati che i relativi elaborati cartografici, riportati nella
precedente autorizzazione, vengono interamente dal sottoscritto riconfermati e rispettano
il regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e la normativa del D.Lgs 152/2006,
s.m.i. e dei Regolamenti Regionali n° 2, 3 e 4 del 24.03.2006.
ATTENZIONE: Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base agli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico sulla documentazione
amministrativa).Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del
Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono dati
non veri. Il sottoscritto dichiara inoltre di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico .

Il Legale Rappresentante della Ditta
Timbro e firma
__________________________
Data
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Informativa art. 13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Spett.le Azienda,
Con riferimento alla modulistica da Voi presentata in merito alla richiesta di attestazione di
conformità dello schema fognario, desideriamo informarVi che tutti i dati comunicati sono soggetti
ai trattamenti ed alle clausole che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, preghiamo pertanto di leggere con
attenzione la seguente comunicazione informativa.
Secondo la normativa indicata, tali trattamenti sono improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della Vostra Azienda, dipendenti e
collaboratori.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per il rilascio dell’attestazione da Voi richiesta
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti a questa Società, avviene mediante strumenti
manuali, informatici, telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stese e potrà
comportare tutte le operazioni previste dall’art. 4 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 196/2003. In
ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza della
stessa imposti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter permettere a codesta Società il rilascio
dell'attestazione di conformità dello schema fognario. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta la mancata prosecuzione del rapporto ed il conseguente ottenimento di quanto da Voi
richiesto.
I dati forniti potranno dunque essere trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni
derivanti dal rapporto con Voi instaurato e così potranno essere trattati per esigenze e necessità
contrattuali, nonché per necessità operative e di gestione interna, per esigenze di archiviazione
storica e statistica.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Vi informiamo inoltre che, ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando così richiesto
dalla Legge, il predetto trattamento dei vostri dati personali potrà essere effettuato:
a) da società, enti professionisti o consorzi che forniscono alla nostra Società servizi di elaborazione
dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra Società
b) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vs. dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie
c) da soggetti quali la comunicazione dei vostri dati personali risulti necessaria o sia comunque
funzionale alla gestione dei nostri rapporti
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a Società per lo
svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione sistemi informativi,
assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione,
inbustamento ed invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commerciali,
avvocati, consulenti del lavoro). Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del
trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Ufficio Tecnico,
Amministrazione, Contabilità, Acquisti, Assicurazione, Qualità, Sicurezza e Gestione Ambientale.
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L’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 Vi conferisce specifici diritti. In particolare potrete ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma inteleggibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento. Inoltre potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora
sussista un Vs. interesse in merito, l’integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società Hidrogest S.p.A con sede Legale in Via Privata
Bernasconi, 13 - Sotto il Monte Giovanni XXIII - 24039 - (BG), nella persona del Dirigente
Amministrativo Rag. Mario Morotti.
Hidrogest S.p.A.

Rag. Mario Morotti

____________________________

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Luogo
Nome:

Data
Cognome:

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Firma ____________________________________
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