Allegato “ R “
Acque Reflue

Città di Canicattì
Sportello Unico per le
Attività Produttive
Mariano Stabile n. 4

92024 - CANICATTI’ – Ag. __________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai SENSI dell’ART. 46 e/o 47 del DPR n° 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _____________ residente in __________________________
Via ________________________________________________________________________________ n. ________
P.I.: ________________________ - C.F.: ________________________ - N. iscrizione REA _______________
In qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante della società

_______________________________________________________________________________________________
Sede in _____________________ Via __________________________________________________ n. _________
P.I.: ________________________ - C.F.: ________________________ - N. iscrizione REA ________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000),

DICHIARA
1. che nel locale oggetto dell’attività produttiva di Via ________________________________________
n. ______ , viene esercitata esclusivamente attività commerciale per il settore NON ALIMENTARE;
2. che intende avvalersi del disposto della deliberazione del Consiglio Consiliare n. 23/2016 in relazione
all’approvvigionamento idrico per il commercio del settore NON ALIMENTARE;
3. che l’approvvigionamento idrico di acqua potabile avverrà mediante autobotti private autorizzate;
4. che è regolarmente allacciato alla rete fognaria pubblica, giusta istanza presentata all’UTE in data
_______________ prot. n. _______;
5. che provvederà all’iscrizione del canone per la rete fognaria presso il gestore della stessa.

TUTELA DATI PERSONALI II sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti,
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di
questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa vigente.

Canicattì lì, ________________



Firma _________________________________

Allega alla presente, copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/2000,

