DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47, D.P.R. 445/2000– Art.3, c.19, Legge n.127/97 )

Rif. Richiesta:
Il/La sottoscritto/a:
(nome, cognome)

Nato a:

Prov.:

il:

Residente in:

(via, civico, città, provincia, cap)

Codice Fiscale:

Telefono:

In qualità di titolare dell’insediamento:

(Ubicazione dell’insediamento da cui ha origine lo scarico)

da cui ha origine lo scarico per il quale viene chiesta la somministrazione di fognatura e depurazione,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi
o non rispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisto (art. 75 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),
DICHIARA
-

di aver preso visione e di essere stato edotto dei contenuti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;

-

che , ai sensi del D. Lgs 152/06 art. 101, comma 7 e del Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011,
1
lo scarico è di tipo :
domestico (le acque reflue provengono da insediamento di tipo residenziale e da servizi e
derivano prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche);
assimilato (lettera categoria attività ______) al domestico ex lege (art. 101, comma 7, del
D.Lgs. 152/2006). L’attività che genera lo scarico, svolta nell’insediamento sopra richiamato,
appartiene alle categorie previste dalla Legge;
assimilabile (lettera categoria attività ______) al domestico (R.R. n.26/2011). L’attività che
genera lo scarico, svolta nell’insediamento sopra richiamato, appartiene alle categorie previste
dal Regolamento;

-

che l’insediamento DISPONE / NON DISPONE di fonti idriche alternative a quelle del pubblico
acquedotto. Qualora ne disponesse, di seguito sono indicate quali:
[ ] Pozzi;
[ ]
Cisterne;
[ ] Acquedotti rurali o industriali gestiti da (indicare il gestore):
[ ] Altro (specificare):

-

che le acque meteoriche di dilavamento vengono smaltite come di seguito specificato:
[ ] in fognatura a mezzo apposito allacciamento contratto n.
[ ] in fognatura a mezzo apposito allacciamento che si andrà a realizzare;
[ ] in sede stradale;
[ ] in pozzo trivellato autorizzato dal
n.
del
[ ] altro (specificare):

-

2

;

di aver preso visione delle categorie di attività produttiva previste dalla Legge e dal Regolamento
Regionale, e di aver indicato tipo e lettera corrispondente, se previsto.

Si allega Scheda Informativa sul Tipo di Insediamento.
Luogo e data,

Timbro e/o firma

1 Barrare la voce che interessa ed eventualmente indicare il riferimento alla lettera della categoria di attività; 2 Barrare le voci che NON interessano
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SCHEDA INFORMATIVA SUL TIPO DI INSEDIAMENTO

DOMESTICO
[ ] Condominio

-

piani fuori terra n.

-

piani interrati n.

Specifica di come è composto il condominio o il singolo fabbricato:
[ ] abitazioni di tipo popolare, rurale: n.
[ ] abitazioni di tipo civile, economico: n.
[ ] abitazioni di tipo signorile o in ville o villini: n.
[ ] edifici artistici, storici, o tipici dei luoghi: n.
[ ] autorimessa, box: n.
[ ] magazzini e locali di deposito: n.

DI SERVIZIO, indicare il numero delle presenze medie nell’arco dell’anno:
[ ] edifici o parti di edifici adibiti a collegi, conventi, ospedali, caserme, scuole, biblioteche, uffici pubblici e

privati, edifici di culto, impianti sportivi e ricreativi: n.

[ ] alberghi, ristoranti, bar: n.
[ ] cinema, teatri e simili: n.

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE, indicare il numero medio del personale nell’arco dell’anno:
[ ] laboratorio artigianale Codice ATECO (
[ ] industrie Codice ATECO (

): n.
): n.

Specifica del tipo di lavorazione che viene effettuata:

[ ] superficie dell’insediamento produttivo, ove si svolge il ciclo produttivo, espressa in metri quadri:
[ ] volumi di acqua da derivati annualmente dall’acquedotto e/o da altre fonti (pozzo, sorgente, fiume, ecc.)

espresso in metri cubi:

Descrizione di eventuali sistemi di riutilizzo delle acque:
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