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AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA L’AMMISSSIBILITA’
DELLO SCARICO SUL SUOLI DI ACQUE REFLUE
DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
(art. 127 della L.R. 21.1.2015 n. 1 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto…………….....……..……......................................... nato a……………………………….
il …………................................ residente in………………………… via /loc……………….....……….
Iscritto al Collegio/Albo Professionale della Provincia di ................. al n..............in qualità di tecnico
incaricato, abilitato e competente in materia;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Visti la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegati alla presente, redatti dal
Dott................................................

Iscritto

al

Collegio/Albo

Professionale

della

Provincia

di ................. al n..............;
Visto l’art. 124 del D, Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Direttiva Tecnica Regionale “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con
DGR n. 1171 del 9.7.2007 e ss.mm.ii.;
Visti i criteri metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per al Tutela delle
Acque dall’Inquinamento, con Delibera 4.2.1977;
Visto l’articolo 127 della L.R. 21.1.12015 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

CERTIFICA
Che il progetto presentato in allegato alla domanda a nome di…………………………......…………
del…………………......................... intesa ad ottenere il deposito della Segnalazione Certificata di
inizio attività/ istanza di permesso di costruire inerente l’intervento di…………………....
………….............…da eseguirsi in San Venanzo, via / loc…………………......, su terreno/edificio
distinto al NCT/NCEU al foglio n................. particella n........................... sub............è conforme, per
quanto riguarda lo scarico delle acque reflue, alle norme vigenti e con le condizioni geologiche,
geomorfologiche ed idrauliche del territorio.
Che durante l’esecuzione dei lavori sarà curata una dettagliata documentazione fotografica circa le
modalità di esecuzione dell’intervento di realizzazione dei lavori.
DATA: ____________, li _____/______/_______
Il Tecnico Progettista
.......................................................

Avvertenze
La certificazione di conformità deve essere compilata accuratamente in ogni sua parte e sottoscritta
dal tecnico progettista.
Allegare:
copia di un documento di identità in corso di validità;
tre copie del progetto con i particolari relativi alle opere da realizzare;
studio geologico idrogeologico ed idraulico.

