Spazio per il protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Via della Repubblica 10
AUTODICHIARAZIONE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA STABILIMENTO PRODUTTIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________________________________ Prov. ____________
in Via ____________________________________________________________________ n. ____________________
Codice Fiscale _____________________________
a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di
esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) di

essere

titolare

❏

legale

rappresentante

❏

altro

(___________________________)

❏

della

Ditta______________________________________________________________ con sede nel Comune di
___________________________________________ in Via ___________________________________________
n.

_____________

conduttrice

dell’immobile/insediamento

sito

in

Ozzano

dell’Emilia

Via

______________________________________ n. _______________________ che svolge attività di ___________
_______________________ codice Istat __________________ con il seguente numero di addetti fissi _________
e stagionali ___________ Codice Fiscale della Ditta ___________________________ Partita I.V.A. della Ditta
_________________________ ;
2) che tutti gli scarichi derivanti dalla ditta di cui sopra, derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense
(con superficie del refettorio inferiore o uguale a 60 mq e/o con capacità fino a 50 coperti);
3) che non vengono immesse in fognature acque derivanti da processo produttivo, acque di raffreddamento e acque di
dilavamento dei piazzali con deposito materiali;
4) che ogni scarico, prima dell’immissione in fognatura, è dotato di idoneo pozzetto di campionamento con
dimensioni di cm. 50 x 50;
5) che ogni pozzetto di ispezione è reso accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell’Autorità
competente per il controllo e dal gestore del servizio di fognatura;
6) che sono a conoscenza del fatto che eventuali verifiche effettuate dal personale competente che rilevassero
irregolarità rispetto a quanto dichiarato comporterebbero l’immediata revoca dell’autorizzazione allo scarico oltre
alle eventuali conseguenze penali previste dalla vigente normativa.

DICHIARA INOLTRE
Che la presente comunicazione viene resa ai sensi dell’art. 124 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
forniti saranno raccolti dall’Ufficio presso cui la presente verrà depositata, per le finalità indicate nell’istanza e saranno
trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali in diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.
_____________________ ,________________

IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
________________________________________________________________________________________________
SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO
Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell’art. 3 comma 11 della Legge 127 del 15/05/1997 come
sostituito dall’art. 2 commi 10 e 11 della Legge 191 del 16/06/1998 previa identificazione a mezzo di :
________________________________________________________________________________________________
Data _____________________

______________________________
(firma del dipendente addetto)

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO
Si allega

alla

presente

fotocopia

(non autenticata)

del seguente

documento

di identità

personale

___________________________________________________ n. __________________________________________

Rilasciato il _______________________ da _______________________________________

:

