AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
DOMESTICHE RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA. ( Ex art:. 2 D.Lgs.
152/1999 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.Lgs 258/2000)

Io_sottoscritto_________________________________________________________
________ In qualità di: proprietario titolare del seguente diritto reale
sull’immobile______________________________________ legale rappresentante
della Società _____________________________________________ con sede in
_________________Via/_____________________________________n.________
Codice fiscale____________________ P.IVA______________________________.
dell’immobile sito in San Venanzo, via
_______________________________________n________
località__________________________________________________________,
adibito a civile abitazione/attività
economica___________________________________(specificare quale) con
riferimento alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di
scarichi idrici in pubblica fognatura,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità che:
⌧ Dall’immobile sopra citato hanno origine solo ed esclusivamente acque reflue di
tipo domestico (ex art. 2 D. Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni di
cui al D. Lgs 258/2000), costituite da scarichi prevalentemente dal metabolismo
umano;
⌧ Che le acque nere dell’insediamento recapitano nel collettore fognario comunale;
⌧ Che la situazione degli scarichi idrici non viene modificata né dal punto di vista
qualitativo né dal punto di vista quantitativo;
□Che la rete fognaria interna dell’insediamento è o sarà dotata, prima
dell’immissione nella pubblica fognatura, di fossa IMHOFF; MI IMPEGNO Prima di
apportare qualsiasi cambiamento quali-quantitativo agli scarichi, tale da alterarne le
caratteristiche e la classificazione (ad es. per attivare scarichi di lavorazione) nonché

il recapito finale degli stessi, attualmente convogliati alla pubblica fognatura, a
presentare alla Soc, Umbria Acque Spa apposita domanda di autorizzazione allo
scarico ai sensi del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs 258/2000 e delle altre normative nazionali,
regionali e comunali vigenti in materia, con la relativa documentazione tecnica
allegata ed il parere rilasciato dalla Ditta Umbria Acque Spa dovrà essere depositato
all'Ufficio Tecnico del Comune di San Venanzo.
Sono a conoscenza del fatto che la mancata osservanza delle normative vigenti
comporta l’incorrenza nelle sanzioni previste dalla legge.
San Venanzo, lì___________________
IN FEDE

(allegare copia di un documento di identità)

