
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
 
L’anno______ il giorno ______________del mese di _____________________ il/la sottoscritto/a 
______________________________________________ nato a ___________________________ 
il _____________ residente a _____________________________ in via 
__________________________________ C.F. ________________________________ in qualità 
di __________________________________ (titolare/ legale rappresentante/ amministratore 
delegato o unico) della ditta ____________________________________________________ con 
P.IVA _________________________________________________ sede legale a 
________________________ via ____________________________________________ tel. 
__________________________________________ e sede dello stabilimento in 
____________________________ via _______________________________________ destinato 
all’attività di 
___________________________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto 
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa 
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:  
 

DICHIARA 
 
□ che le acque reflue scaricate sono costituite esclusivamente da acque assimilate alle domestiche in 
quanto provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestiche e che lo 
scarico ha la capacità di rispettare le disposizioni o i valori-limite di emissione previsti dalla 
normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;  
□ che non si effettua lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 dell’allegato 5 al D. Lgs. n. 
258/00. 

IL DICHIARANTE 
 _________________________________  

 
La presente dichiarazione è:  
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.  
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.  

COMUNE DI __________________________  
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-
2000, previa identificazione a mezzo di 
_________________________________________________________  
data _______________ 
        

_____________________ 
          Il funzionario incaricato a ricevere  la documentazione 

 
COMUNE DI PONTEBBA 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del 
procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di 
tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune 
dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina al quale è indirizzata la dichiarazione, responsabile è l’ing. 
Valentino Pillinini dell’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche dell’Associazione 
Intercomunale Conca Tolmezzina. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile. 



Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione 
dei dati, ecc.). Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente 
rilasciate dagli interessati. 
 


