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  Da spedire tramite Raccomandata AR in 
Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

o tramite PEC a 
servizio.clienti@pec.metropolitanamilanese.it 

 

 

GESTIONE CLIENTI 
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano 
Numero Verde 800 021 800 
fax +39 02 78 00 33 
e mail: servizio.clienti@mmspa.eu 

 

 
Spazio riservato all’ufficio 

 
 

UTENZA ____________GIRO __________ ZONA _____________ 
 

DENUNCIA DI SCARICO IN FOGNATURA DELLE ACQUE DI RIF IUTO PROVENIENTI 
DA INSEDIAMENTI CIVILI, PER LE UTENZE CHE SI APPROV VIGIONANO IN TUTTO  

O IN PARTE DA POZZI PRIVATI  

 
DATI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE ALLO  SCARICO 

 
n. _____________ data di rilascio _____________ data di scadenza _______________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________ Prov. _____Nazione_____________________ il__________ Sesso   � M  � F 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           

Residente in ____________________ Prov____ Via/Piazza ______________________n. ___CAP|__|__|__|__|__| 

Telefono/Cellulare_________________________ Fax ______________ E-mail ____________________________ 

E-mail certificata____________________________ Modalità preferenziale di contatto________________________ 

IN QUALITÀ DI: 

� Proprietario  � Usufruttuario � Affittuario  � Titolare di altro diritto____________________________________  

� Rappresentante Legale di: Società/Fondazione/Associazione/Ente 

Ragione/Denominazione sociale _________________________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sede in Via/Piazza ______________________n. ____Comune di________________ Prov___CAP |__|__|__|__|__| 

Telefono________________________ Fax ___________________ E-mail _______________________________ 

Email certificata______________________________________________________________________________ 

Referente da contattare da parte del personale di MM S.p.A.___________________________(Cognome e Nome) 

Telefono /Cellulare___________________________ Fax ____________________E-mail ____________________ 

E- mail certificata_____________________________________________________________________________ 

Recapito delle comunicazioni/fatture a: 

� Stesso indirizzo di residenza o sede  � Altro indirizzo: presso________________________________________ 

Via/Piazza ___________________ n. _____ Comune di _____________________Prov. |__|__| CAP|__|__|__|__|__| 
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Solo per le Pubbliche Amministrazioni: 

CODICE IPA ________________________ inizio validità: ______________________ 

Soggetto a Split Payment   � NO    � SI     inizio validità: ______________________ 

 

DICHIARA 

di essere titolare (1) dello scarico nella rete fognaria proveniente da insediamento civile nel comune di Milano sito   

in Via / Piazza ____________________________________________ civico___________. 

DENUNCIA 

gli elementi occorrenti alla definitiva determinazione della quota di tariffa per i servizi di raccolta, depurazione e 

scarico delle acque di rifiuto dell’insediamento stesso, relativamente all’anno  |__|__|__|__|   (2).  

1. TIPOLOGIA DI SCARICO 

  Bonifica  Abbassamento falda 
    
 Antincendio  Servizi igienici 
    
 Altro   

     

2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA POZZO PRIV ATO 

Approvvigionamento da pozzo privato Codice utente ______________________ 

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
     

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
     

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
     

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
     

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
     

Codice SIF del pozzo    mc di acqua prelevati  

Lettura precedente   effettuata in data  

Lettura attuale   effettuata in data  
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3. CAMBIO CONTATORE IN CORSO D’ANNO 

�  NO  

�  SI Codice SIF del pozzo _____________________________ 

 Lettura alla rimozione contatore __________________________ effettuata in data_________________ 

 Codice SIF del pozzo _____________________________ 

 Lettura alla rimozione contatore __________________________ effettuata in data_________________ 

 

 

 

 

 

Luogo e data  Timbro e firma 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

1) Per titolari dello scarico si intende il cliente del servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto. Sono clienti i proprietari di 
immobili le cui reti interne di fognatura sono allacciate con condotte fisse alla rete fognaria della Città di Milano. 
2) La denuncia dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al volume di acqua prelevata nell’anno 

precedente. 
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