OGGETTO:DICHIARAZIONE

DI

L’AUTORIZZAZIONE

CONFORMITA’
ALLO

SCARICO

DELLE

OPERE

RELATIVA

AL

DI

FOGNATURA,

FABBRICATO

SITO

PER
IN

______________________ VIA _____________________________ N° ________,
CORPO RICETTORE DELLO SCARICO:



FOGNATURA BIANCA







ACQUE SUPERFICIALI, SUOLO E STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

FOGNATURA NERA

FOGNATURA MISTA

Il sottoscritto _________________________________________________, con studio Tecnico in Via/n°
___________________________________

Comune

(C.F.:__________________________________)

di

______________________________________

iscritto

all’Albo/Ordine

Professionale

dei/degli

________________________ della Provincia di __________________________ con il n° _____________ in
qualità

di

tecnico

responsabile

dell’intervento

eseguito

sul

fabbricato

ad

uso

_______________________________ sito in Via/n° __________________________________ località
__________________________ di proprietà del sig./ditta _______________________________________
in virtù della richiesta di autorizzazione allo scarico in oggetto;

DICHIARA
Sotto la propria piena responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 C.P., che la rete fognante
relativa alla pratica in oggetto, è stata realizzata con buona esecuzione e nel rispetto del regolamento comunale per
il servizio delle fognature, delle leggi che disciplinano gli scarichi in base al tipo recettore L.R. 7/83, D.Lgs. 152/06
e s.m.i.;

DICHIARA INOLTRE

1.

 che NON necessita la presentazione di un nuovo elaborato grafico planimetrico poichè la fognatura interna e
allaccio sono stati eseguiti come indicato nell’elaborato allegato all’Aut.ne allo scarico Provvisoria e in
conformità al parere rilasciato da _________________ con prot. n°____________ del _______________;

2.

 che sono state apportate alcune modifiche alla posizione delle vasche, dei pozzetti e delll’impianto, che non
incidono sul sistema di trattamento dei reflui come autorizzati con parere rilasciato da __________________
con prot. n°____________ del _______________. Si allega per tanto, il nuovo elaborato grafico dell’impianto
fognante con l’esatta indicazione degli impianti;

3.

 che i nuovi elaborati, planimetria schema fognante e Relazione Tecnica descrittiva allegati alla richiesta di

autorizzaione allo scarico definitiva, sono conformi a quanto effettivamente eseguito nonché al nuovo parere
rilasciato da __________________ con prot. n°____________ del _______________ e aver verificato
che nella rete fognante sono convogliate acque reflue di tipo:
 DOMESTICHE
 INDUSTRIALI

_____________________, lì ________________

IL TECNICO

_____________________

