DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

AUTOCERTIFICAZIONE REFLUI ASSIMILATI
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
C.F.

/

/

in via

/ / / / / / / / / / / / / / /

in qualità di

(1)

della ditta

C.F./P.IVA

con sede legale a

via

Tel.

Cell.

che risulta essere

Fax

Email

(2)

dell’immobile sito in Comune di Fiume Veneto, con destinazione d’uso
in via

n°

Distinto catastalmente al Foglio

mapp.

sub.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la
seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
DICHIARA
- che le acque reflue scaricate dall’immobile sopra richiamato saranno composte esclusivamente
da acque reflue assimilate alle domestiche che presentano caratteristiche equivalenti alle acque
reflue domestiche in quanto provenienti da servizi igienici ed attività analoghe a quelle
domestiche, come previsto dall’art. 18 commi 25 e 26 della L.R. 15.05.2002, n. 13;
- che non vi sono integrazioni di acqua ed altri scarichi legati ai processi produttivi, in quanto non
necessari alle lavorazioni realizzate;
- le superfici dell’immobile scoperte impermeabilizzate saranno utilizzate esclusivamente per la
movimentazione e lo stazionamento degli autoveicoli degli addetti e dei visitatori
dell’insediamento;
- tali superfici non saranno destinate a deposito di materiali, materie prime, residui o simili né
saranno effettuate presso l’insediamento lavorazioni all’aperto che possano comportare il rischio
di dilavamento da parte delle acque meteoriche di sostanze pericolose o sostanze in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Data

/

/
IL DICHIARANTE
_________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo
posta.
(1)
(2)

Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato o unico, ecc.)
Riportare se la ditta, rispetto all’immobile, sia proprietaria, conduttrice o altro titolo

