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□ Esente bollo in quanto ente pubblico

□ Bollo assolto in forma virtuale:
(identificativo della ricevuta di pagamento
___________________________________________)

□ Bollo assolto in forma non virtuale: ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 del D.M. del 10 novembre 2011, si
trascrive il numero identificativo della marca da bollo
utilizzata per la presente istanza e si impegna ad
annullare la suddetta marca, e a conservare
l’originale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Variazione Autorizzazione Mod. 07 
Vers. 01 

All’ Ente Idrico Campano 
Via A. De Gasperi, 28 
80133 – Napoli 
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

Oggetto: ISTANZA DI VARIAZIONE SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN

PUBBLICA FOGNATURA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 152/2006.

Comune di: ________________________________________ Provincia di: ___________________ 
 (indicare il Comune e la Provincia nel quale è ubicato lo scarico di cui si richiede la variazione) 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome e Nome Codice Fiscale 

NATO A IL 

/ / 

Comune o Stato Estero Provincia data 

RESIDENTE IN 

Comune  CAP Provincia 

Indirizzo  N° Civico 

telefono telefax PEC 

in qualità di:  

□ Titolare □ Socio Titolare □ Amministratore Unico □ Legale Rappresentante

□ Altro ____________________________________________________________________________

della Società/Ditta: _____________________________________________________________________ 
Denominazione Sociale

Tipologia attività svolta: _________________________________________________________________ 

Iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA di: ____________________________________________________ 

 /   / 

N° repertorio Data di iscrizione Partita IVA 
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SEDE LEGALE   

    

Comune               CAP                  Provincia Codice ISTAT 

   

Indirizzo  N° Civico Località 

   

telefono telefax PEC 
 

 

SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE)   

    

Comune               CAP                  Provincia Codice ISTAT 

   

Indirizzo  N° Civico Località 

   

telefono telefax PEC 
 

Dati catastali: 

 

Foglio Sezione Particelle Subalterni 

    

    

 

C H I E D E 
 
la Variazione senza modifiche sostanziali: 
 

 dell’Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali n. ______________  
del ________________ 

 
ed a tal scopo, ai sensi dell’artt. 45 e 47 del sopracitato 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 I C H I A R A  
 
che è intervenuta una variazione dell’attività in parola che non ha comportato: 
 

- un incremento del 20% del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno 
uno dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo, anche se in concentrazioni 
compatibili con i limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico 
in pubblica fognatura; 

- un incremento di oltre il 15% della portata scaricata giornalmente; 
- l’immissione-rilevazione allo scarico di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i 

limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del produttore dello scarico e/o del gestore modifichino 
in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. 

 
La suddetta variazione si è verificata a seguito di: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
(descrivere le modifiche apportate all’attività, al ciclo produttivo, al sistema di scarico, alle portate e tipologia di reflui 
scaricati e quant’altro necessario a rappresentare in maniera chiara e dettagliata la variazione intervenuta allegando 
Relazione Tecnica Illustrativa delle modifiche intervenute).  
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato/a che i dati personali e relativi all’attività, comunicati ai 
sensi della presente istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono forniti all’E.I.C. e saranno raccolti 
e trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
ed ai sensi dell’art. 13 del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento EU n. 2016/679 del 27 
aprile 2016), anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679. 
I dati personali forniti con la presente istanza e nella relativa documentazione allegata saranno comunicati a terzi solo se previsto 
da norma di legge o di regolamento o se necessario per la gestione delle attività di istruttoria; non saranno inviati all’estero e 
saranno conservati per il periodo indicato nel piano di conservazione dell’E.I.C. 
L’interessato può accedere, cancellare, modificare o correggere tali dati e può richiedere copia dei suoi dati all’E.I.C. e proporre 
reclamo al Garante per la privacy in caso di violazione dei dati. L’E.I.C. utilizza misure di sicurezza per salvaguardare i dati raccolti. 
Si informa che il Titolare del trattamento è l’Ente Idrico Campano - via A. De Gasperi, 28 Napoli protocollo@enteidricocampano.it 
Contatti del Responsabile Protezione Dati: mcimbimbo@enteidricocampano.it 

 
        Luogo e data           Il richiedente 
 
 
____________________                                 ____________________________ 

  (timbro e firma) 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia fotostatica non autenticata di valido documento di 
riconoscimento. 
 

 Modulistica Firmata Digitalmente (D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.)  

 

Riquadro per l’apposizione della firma digitale 

 
 

Indirizzo dove recapitare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso da quello della sede legale dell’attività): 
 
Nominativo _________________________________________________________________________________________________ 

Comune _________________________ (____) indirizzo ______________________________________________ CAP ___________ 

in qualità di _________________________________________ recapito telefonico ________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SI ALLEGA: 

 Ricevuta di versamento per l’importo di € 74,00, a titolo di “deposito iniziale”, effettuato tramite 
bonifico bancario ordinario a favore dell’Ente Idrico Campano sul conto corrente presso la BCC di 
Aquara Soc. Coop., IBAN IT 79 T 08342 15200 008010082470, ai sensi dell’art. 24 del “Regolamento 
per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” approvato 
dal Comitato Esecutivo dell’E.I.C. con Deliberazione n. 03 del 9 gennaio 2019 (nella causale 
riportare la dicitura: “deposito iniziale” provvedimento di variazione autorizzazione allo scarico 
rilasciato alla ditta ___________________________). 
L’EIC, completata l’istruttoria e prima del rilascio del provvedimento di variazione, calcolerà 
l’importo definitivo delle spese sostenute sulla base del tariffario di cui alla Tabella allegata al 
soprarichiamato Regolamento e, laddove necessaria la liquidazione di un importo a saldo, 
formulerà richiesta di pagamento della somma residua. Tale versamento, per i soli procedimenti 
che terminano con il rilascio di un provvedimento dell’EIC, è condizione di procedibilità per la 
consegna al richiedente del provvedimento stesso; 

 Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo da apporre sul provvedimento rilasciato dall’EIC; 

 Fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento e del numero di codice fiscale; 
 Copia dell’Attestazione/Provvedimento di assimilazione vigente. 
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