
Consorzio Industriale Provinciale 
Sassari 

Via Michele Coppino, 18 - 07100 Sassari - Tel 079/219002  -  Fax  079/217380 
protocollo@cipss.it

DOMANDA DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA CONSORTILE 
PER IMMISSIONE ACQUE REFLUE

Mod. 04.02

Codice FiscalePartita Iva

Sede Legale Prov. CAP

Via N. Tel. Fax

Sede Amministrativa Prov. CAP

E-Mail Web

Responsabile Tecnico dell'impianto - Cognome 

Comune

Provincia CAP

Via N.

Tel. Fax

Nome

nato il a

Residente in Prov. Via N.

Codice Fiscale

RICHIEDENTE

Cognome

Nome

Prov.Residente in Via

In qualità di

della Ditta

-   Vista la delibera Regionale n° 69/25 del 10/12/2008 "DIRETTIVA REGIONALE DISCIPLINA DEGLI SCARICHI"; 
-   Visto il D.Lgs n 152/06 in materia di scarichi di acque reflue; 
-   Vista la disciplina Regionale degli scarichi; 
-   Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 4 del  13/07/2010  rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di SS; 
-   Visto il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione consortile; 

CHIEDE 
che gli venga concessa l'autorizzazione per:

LOCALITA' DI PRODUZIONE DEI REFLUI E MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Da inviare via Fax 
o e-mail

Prot. n° 

Class.

Data: 

N° Iscr. C.C.I.A.A.

mc/anno

STIMA QUANTITA' DA CONFERIRE

O Omc/mese

 Esecuzioni lavori di allaccio finalizzati al rilascio di nuova autorizzazione

 Rinnovo  Voltura

mc/die

Autorizzazione n° Autorizzazione n°Del Del

COD  mg/lt

Stato fisico

Sol. sosp.       mg/lt

Metalli  T.T.    mg/lt

Idrocarburi T.T. mg/lt

TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE  CHIMICHE E FISICHE DEI REFLUI

E' previsto un pretrattamento dei reflui prima dell'imissione in fognatura?           SI NO

Industriali assimilate alle domestiche

Tipologia del refluo da scaricare, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e consortili vigenti:               i 

Industriali BiancheMeteoriche e/o di piazzale
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Condotta Consortile Pozzo

Altro

N° Autorizzazione Del Del

Specificare

N° Autorizzazione

MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO



Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione, TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI, ed ai  sensi dell'art. 7 del  vigente  
Regolamento fognario, vengono allegate alla presente  domanda  n° 4 copie della documentazione tecnica di seguito riportata: 

a)   una pianta generale della superficie occupata dall'insediamento, nella scala di almeno 1:500 

b)  una pianta in scala 1:100 con l'indicazione delle canalizzazioni di fogna, da cui risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, i 
pozzetti di ispezione, i sifoni, i particolari relativi all'uscita degli scarichi dall'area dell'insediamento, le quote, riferite al livello medio 
del mare dei punti più bassi da scolare, e quanto altro possa interessare il regolare funzionamento delle fognature; 

c)  sezioni verticali dei fabbricati dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi 
fino al piede degli stessi e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle condotte discendenti; 

d)  relazione tecnica, contenente il calcolo dimensionale e funzionale e disegni dettagliati in scala 1:50 degli eventuali impianti di 
sollevamento (qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere), corredata di 
dichiarazione di professionista abilitato attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per il trattamento dei reflui, dello scarico 
e delle modalità di scarico con i limiti di accettabilità imposti dal presente Regolamento; 

e)   relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto con le seguenti indicazioni: 

 - area complessiva della proprietà; 
               - area coperta e quella sistemata ad orto, giardino, parcheggio; 
 - strade interne ecc.; 
 - numero, superficie e cubatura dei piani, compreso il sottotetto se abitabile. 
f)   computi metrici da cui si possa rilevare l'area delle superfici coperte, nonché quella destinata a spazi pavimentati; 

Il richiedente dichiara che qualora il Consorzio Industriale Provinciale ne ravvisasse la necessità, fornirà ulteriore documentazione 
integrativa al fine dell'espletamento della domanda.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, giusto il disposto delll'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità 
che i dati forniti sono veritieri.

La persona da contattare in Azienda è il Sig

IL RICHIEDENTE

li
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il CONSORZIO INDUSTRILE PROVINCIALE SASSARI (SS).  

1 Titolare del trattamento:  
Il Titolare del trattamento è il CONSORZIO INDUSTRILE PROVINCIALE di SASSARI (Consorzio) - Via M.Coppino, 18 - Centro Direzionale Corte Santa Maria -  07100 
Sassari tel. 079.219002 fax 079.217380 email protocollo@cipss.it PEC protocollo@pec.cipsassari.it 

2 Il Responsabile della Protezione dei Dati: 
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282. Referente 
Avv. Giacomo CROVETTI tel. 3400698849 fax 079.3762089 email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it  

3 Base giuridica e finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati è rappresentata dalla domanda per l’allaccio alla rete fognaria consortile e da tutti gli obblighi/adempimenti di legge/convenzionali 
/contrattuali derivanti; dal suo esplicito consenso al trattamento oltre allo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal consorzio.  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la proposizione, l’istruttoria della domanda nonchè per i successivi adempimenti relativi alla procedura di 
assegnazione in vendita dei lotti industriali consortili e stipula atto di compravendita.  

4 Modalità di trattamento   
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, l’adozione 
di misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 
dati forniti. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato ed istruito anche sugli obblighi di riservatezza 
a cui è tenuto. 

5 - Dati oggetto di trattamento 
Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, situazione sociale ed 
economica, dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR a cui si riferisce la presente informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che 
dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma. 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati ai soggetti/istituzioni a cui i dati medesimi debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle finalità 
di cui al precedente punto 3) onde consentire al Consorzio il regolare svolgimento delle proprie pubbliche funzioni, ivi compresi i soggetti i quali dovranno 
provvedere alla registrazione degli atti di affitto. 
I dati forniti potranno/dovranno essere soggetti a pubblicazione per soddisfare le esigenze di trasparenza ed informazione. 

7 - Trasferimento dei dati 
Il Consorzio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  

8 - Periodo di conservazione dei dati: 
Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI conserverà i dati forniti i per tutta la durata dell’assegnazione in vendita dei lotti industriali e anche 
successivamente all’atto di compravendita e comunque fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati 
ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 • durata del rapporto; 
 • obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento; 
 • necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI; 
 • previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti 

9 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

 • diritto di accesso ai dati personali - art. 15 
 • diritto alla rettifica - art. 16 
 • diritto di limitazione di trattamento - art. 18 
 • diritto alla portabilità dei dati - art. 20 
 • diritto di opposizione - art. 21 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI protocollo@pec.cipsassari.it. 
nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art.2 della presente informativa.  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal CONSORZIO 
INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

10 - Diritto di reclamo 
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma www.garanteprivacy.it. 

11 - Conferimento dei dati 
I dati personali trattati sono conferiti direttamente dall’interessato. Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI potrà, tuttavia, acquisire ulteriori dati 
anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi nonché l’eventuale revoca di esso, non consentirà la possibilità di adempiere a 
quanto rappresentato nella presente informativa. 

12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

13 - Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI potrà essere direttamente richiesta 
al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 

Letto, confermato e sottoscritto dall’interessato 

 

Luogo /data ____________________________ 

 

 

                                                                                                                    _________________________________________ 
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