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Denominazione Ditta/Cognome e nome del titolare

Residenza/Sede legale - presso cui eseguire le comunicazioni
C.A.P. Comune Prov.

Indirizzo insediamento che origina lo scarico
C.A.P. Comune Prov.

Numero componenti la famiglia Residenti Non residenti
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Nome della via o località del punto di scarico

RICETTORE DELLO SCARICO: Fogna comunale Consortile Privato
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B- APPROVVIGIONAMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI

NOTE

La documentazione può essere:
· presentata presso SMAT S.p.A. - Servizio Utenze – sportello di C.so XI Febbraio n. 22 – Torino – Tel. 011.46451901;
· trasmessa via FAX al numero 011.4365575;
· inviata all'indirizzo di posta elettronica: utenze@smatorino.it 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, con l’ausilio di 
strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente da SMAT 
S.p.A., dai suoi incaricati, dai Comuni gestiti, da soggetti esterni per finalità gestionali, connesse o strumentali all’attività istituzionale della stessa che è quella di 
somministrare acqua.
I soggetti esterni ai quali potranno essere comunicati i dati personali sono i Comuni gestiti per poter procedere a verifiche incrociate per il rispetto delle normative 
vigenti.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento di dati personali, è SMAT  S.p.A., con sede legale in 
C.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino.

ALLEGA: copia del documento d'identità in corso di validità e completo di tutte le sue parti (fronte e retro).
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dagli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

DENUNCIA DELLA QUANTITÀ DELLE ACQUE SCARICATE
Scarichi civili con prelievi da fonti extra acquedotto relativi all'anno

(D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e Regolamento del servizio idrico integrato)

PRESENTATA IL ORIGINALE DA CONSEGNARE ALLA 
SMA TORINO S.p.A.

NOTIZIE INERENTI AL TITOLARE DELLO SCARICO

Tipo società Partita IVA/Codice fiscale

DATA FIRMA

LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E QUANTITA' PRELEVATA

A- APPROVVIGIONAMENTO DA POZZO

N. MATRICOLA 
MISURATORE

DATA LETTURA 
ATTUALE

LETTURA 
PRECEDENTE LETTURA ATTUALE QUANTITA' ANNUA 

PRELEVATA (MC/ANNO)

TOTALE

ENTE AUTORIZZANTE CORSO D'ACQUA TOTALE (mc/anno)

TOTALE
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