
(Mod. A)

RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO
PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NON IN FOGNATURA PUBBLICA

Il sottoscritto  nato a 

il   cod.fisc.   

tel/fax  e-mail  in qualità di tecnico incaricato

dal Sig./Soc  

relativamente all’immobile posto in frazione di  

via  n. ,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000)

1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’ordine/collegio dei/degli

      con il n° ;

ASSEVERA

2) che la documentazione tecnica allegata all’istanza presentata dal Sig./Soc.

       e costituita da:

relazione tecnica

planimetria dell’impianto di smaltimento

estratto di zona o mappa catastale

documentazione fotografica

altro 

è veritiera e corrispondente alla realtà attuale, inoltre l’impianto di smaltimento realizzato è corrispondente a

quanto autorizzato con titolo edilizio 

n°  Prot. n.  del 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti  informatici,  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione
viene  resa  e  solo  per  i  fini  istituzionali perseguiti  dall’Ente  e  possono  essere  comunicati,  in  conformità  al  D.Lgs
medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Capannori e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D. Lgs.  196/03 sarà contattato il Dirigente
Responsabile del Servizio “Assetto del Territorio e Patrimonio”.

Capannori, lì 

(timbro e firma)

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità

Chiesina Uzzanese
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