
DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA DI ASSIMILAZIONE  

DI ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI AD ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE  

COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE ALLO SCARICO IN 

PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL’ART 101 COMMA 7BIS 

D.L.VO 152/2006 E SS. MM. ED INT. 

 
Il sottoscritto Cognome  Nome   Data di nascita         /        /          Luogo di nascita 

   (Prov. ) Cittadinanza italiana ovvero    Codice Fiscale____________________ 

Residenza: Comune di      CAP _(Prov_____) 

Via/Piazza  n.__tel. _______________ 

NELLA QUALITà DI (legale rappresentante/procuratore/altro) _____________________________ 

dell'impresa ______________________________________________________ 

ai fini dello svolgimento dell'attività  FRANTOIO OLEARIO 

nello stabilimento di ______________________ CAP _(Prov_____) via _______________________ 

 

COMUNICA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle leggi regionali vigenti 

 

� di essere ammesso allo scarico di acque reflue di vegetazione provenienti dalla attività di 

frantoio oleario, in quanto assimilate alle domestiche, provenienti dall’insediamento nel comune di 

______________________________________ (prov. di _____) via/n./frazione 

_____________________________________ tel. _________________ fax ________________ 

email ___________________________ 

� di essere ammesso al collegamento del condotto terminale degli scarichi provenienti 

dall’insediamento di Via ___________________ n. ____________ alla rete fognaria comunale di 

Via__________________________________  
 

CONSAPEVOLE  
 

� che l’ammissione riguarda esclusivamente lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche 

in pubblica fognatura, e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nullaosta o 

assenso comunque denominato necessari ai fini dell’installazione/esercizio dell’impianto/attività;  
 

� che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 
 

IN RIFERIMENTO ALLO SCARICO DI SEGUITO DESCRITTO 

 

Breve descrizione degli scarichi per i quali si comunica l’assimilazione alle acque reflue 

domestiche 

Scarico n. _________  

Fognatura di Via/Frazione __________________________________________  

Coordinate Gauss Boaga Coordinata x________________ Coordinata y_______________  

Generato dall’attività di ________________________FRANTOIO OLEARIO  

 
 



ai fini delle valutazioni, inerenti eventuali criticità del sistema di depurazione, che l’Ente di 

governo d’ambito ed il gestore d’ambito devono effettuare 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

ai sensi dell’artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, consapevole che 

le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dei benefici conseguenti, D 

che le acque reflue di vegetazione di cui all’art. 101 - comma 7bis – del D.Lgs. n. 152/2006, prodotte 
dal frantoio oleario sopra descritto e localizzato, rispettano le seguenti condizioni da intendersi  tutte 
contemporaneamente essenziali e necessarie, non alternative: 

1) derivano da trattamento di olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e  

2) derivano da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di 
smaltimento tramite fertilizzazione o irrigazione non sono agevolmente praticabili, e inoltre 

3) sono soggette ad idoneo trattamento prima del loro scarico in pubblica fognatura tale da garantire 
il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal 
Gestore del servizio idrico integrato 

 

Il sottoscritto dichiara altresì  

che nello stabilimento dal quale origina lo scarico, in ogni momento di svolgimento dell'attività, 
viene/verrà svolto ESCLUSIVAMENTE L’ATTIVITà DI FRANTOIO OLEARIO ALLE 

CONDIZIONI PREVISTE DAL  all’art. 101 - comma 7bis – del D.Lgs. n. 152/2006 

che, in caso di variazioni che determinino il venir meno della veridicità della presente dichiarazione si 
impegna ad effettuare preventivamente le dovute comunicazioni di variazione e le istanze/domande 
eventualmente necessarie. 

Che si impegna a fornire ogni anno, analisi relative alla qualità delle acque reflue di un campione 
prelevato nel corso dei primi 15 giorni dall’inizio della campagna olearia. 

 

Luogo data      Il dichiarante 

 

 

 
Allegati 

1. Planimetria generale della zona su CTR regionale scala 1:2000 con indicazione dell’immobile 
2. Planimetria reti interne e sistema di depurazione scala 1:200 o 1:500 timbrata e firmata da tecnico e 

dalla ditta 
3. Relazione descrittiva dell’idoneo trattamento timbrata e firmata da tecnico e dalla ditta 
4. Analisi dei reflui effettuate nel corso della campagna olearia 
5. Ricevuta pagamento oneri 
6. Fotocopia documento identità titolare scarico 


