DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DALLA DITTA

(ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

ALLA Sez. A U T O R
(105)--AUCF-ALLACCIO FOGNARIO
OGGETTO:

I Z Z A Z I O N I (III –R) - (Ufficio Tecnico)

richiesta certificato agibilità/abitabilità N. d’Ord.: _____/____

__l__ Sottoscritt ___ ___________________________ nat__ a ____________________
il ______________, residente a _______________________in Via __________________
in qualità di : □ Proprietario, □ Altro ________________________________________,
relativamente alla richiesta del certificato di agibilità/abitabilità sopra indicata,
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di cui agli artt. 483,
495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA
che il locale/fabbricato individuato con il n° d’Ordine indicato in oggetto, per quanto
attiene lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, ad oggi è così
composto:
□

lo scarico delle acque reflue, attualmente avviene regolarmente (2) nella rete fognaria
cittadina, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (es.: pozzetto sifonato
ispezionabile a monte prima dell’immissione nella rete cittadina, etc…) , attinente alla categoria
dichiarata nell’istanza, (residenziale, commerciale,(1), artigianale,(1), uffici, studi medici, etc….),
più precisamente: ____________________________________________________;

□ che è stata inoltrata istanza all’Ufficio “Ambiente e controllo del Territorio” del Comune,
per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue proveniente dai servizi
igienici del locale/fabbricato, attinente alla categoria e/o attività corrispondente alla
certificazione richiesta, (residenziale, commerciale,(1), artigianale,(1), uffici, studi medici, etc….),
più precisamente: _____________________________________________________;
□ altro: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(1) specificare se trattasi di attività “alimentare”;
(2) allaccio “non abusivo”;
N.B.: l’autorizzazione allo scarico fognario alla rete pubblica ha validità anni 4, (quattro), rinnovabile alla scadenza con apposita istanza presso l’Ufficio
preposto del Comune che darà i chiarimenti del caso circa la documentazione occorrente.

Si allega alla presente:
□ Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
□ Autorizzazione allo scarico fognario rilasciata dall’Uff. “Gestione Territorio e Ambiente” dell’U.T.C.

□ ____________________________________________________________________
Canicattì, lì ______________________
CON OSSERVANZA
______________________________
(per esteso e leggibile)

