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Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………..………………… (…..) il ………...........................................residente a 

………………………………….. (…..) in via /piazza ………………………………………n ………. 

tel. …………………………………. codice fiscale  ……………………………….…………………... 

e-mail …………………………………...@ ............................................ , 

□ in qualità di:  

□ progettista  

□ tecnico incaricato  

 

MODELLO C 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN RECAPITO 

DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA 

Dichiarazione di asseveramento 
(D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, L.R.T. 20/2006 e ss.mm.ii., D.P.G.R.T. 46/R/2008 e ss.mm.ii.,  

Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche  

o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura) 

 
 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i.: 

 

• di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’ordine/collegio degli 
____________________________ con il n. _____________;  

• che i dati sopra riportati sono veritieri;  
• che la documentazione tecnica, firmata dal sottoscritto, riferita alla domanda di Autorizzazione allo scarico 
fuori fognatura presentata dal/dalla Sig/Sig.ra 

________________________________________________________ per l’immobile posto in via 
________________________________________ n. _______________ 
è veritiera e rispondente alla realtà attuale o allo stato progettuale;  
 

ASSEVERA 
 

che in merito alla domanda di Autorizzazione di cui sopra:  

□  (per nuovi scarichi) il progetto presentato relativo agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, 
è redatto in conformità al Regolamento comunale e al Regolamento regionale; 

□  (per scarichi esistenti) gli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui esistenti sono conformi al 
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Regolamento comunale e al Regolamento regionale e che sono conformi al titolo abilitativo edilizio 

________________________________________ di cui alla pratica n. _________________ del  
 

 

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio 

di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 e dell’art. 481 del Codice Penale.  

 

  DICHIARA ALTRESI’

 

Di essere 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. 445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti. 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere 

comunicati, in conformità al Regolamento medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i 

propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano.  

 

 
….........................., li ……………………. 

 

In fede ………………………….. 

(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


