
Registrazione di arrivo al protocollo Pratica n. Modello A12

Autorizzazione n.

del

Riservato all'ufficio

Al Settore Ambiente

CITTA' DI CANELLI
Provincia di Asti

del Comune di

CANELLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
di realizzazione del sistema di scarico di acque reflue domestiche o assimilabili 

in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

Il sottoscritto
cognome nome

nato a il C.F.
luogo di nascita data di nascita codice fiscale della persona fisica

domiciliato in
via – piazza n. civico cap comune prov.

per conto:   proprio       proprio e degli eventuali cointestatari       oppure

nella sua qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della C.F.
ragione sociale ditta, impresa, ente, società codice fiscale o partita IVA

con sede in
via – piazza n. civico cap comune prov.

in qualità di
 proprietario
 delegato dal proprietario

dell’immobile adibito ad abitazione individuato come segue, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che si è provveduto a realizzare il sistema di scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in  
pubblica fognatura come disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla Legge Regionale 26 marzo  
1990, n. 13, relativamente al seguente insediamento e nelle modalità di seguito indicate:

• Ubicazione dell’insediamento

Indirizzo o località

indirizzo

Catasto terreni

foglio mappali

Catasto fabbricati

foglio mappali subalterni

• Caratteristiche tecniche dello scarico:
Le caratteristiche tecniche dello scarico realizzato:

 sono quelle descritte nella domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data  , 

protocollo n. ;

 hanno subito le seguenti modifiche rispetto a quelle descritte nella domanda di autorizzazione allo  scarico 
presentata in data , protocollo n. :
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Si ribadisce che l’area sulla quale sono stati posati i manufatti per il trattamento delle acque reflue ed il punto di  
localizzazione dello scarico sono in disponibilità del titolare dello scarico.

Le planimetrie in scala 1:2000 (individuazione dell’area interessata dallo scarico) e in scala 1:500 (indicazione di 
dettaglio  del sistema di scarico) sono state allegate alla richiesta di autorizzazione allo scarico sopra citata e  
rappresentano fedelmente la situazione in loco.

• Lo scarico dei reflui avviene quindi in:

Acque superficiali

Suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante:

Pozzo assorbente

Sub-irrigazione 

Altro 

lì,

........................................................................
(firma)

N.B. – La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica  
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il/i sottoscritto/i                                                                                                                                               ,

incaricato/i del Comune di Canelli ha/hanno eseguito in data                                           alle ore                             ,  un 

sopralluogo in presso il  fabbricato sopra descritto e, per quanto possibile  data la natura dei manufatti,  ha/hanno 

accertato la rispondenza di quanto dichiarato con lo stato dei luoghi ed eseguito rilievi fotografici.

Le dichiarazioni dell'interessato e gli esiti del sopralluogo consentono il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore ____________del _________________

Il/i verbalizzante/i La parte

_______________________________ _______________________________
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