Provincia di Cremona
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, comma 1, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a cognome ........................................................... nome.............................................................
nato/a a................................................................................. (prov. .....…...) il .....................................................
e residente in ..............................................................................................................................(prov. ....…......)
via ........................................................................................................................n. ................. in qualità di legale
rappresentante della ditta ..........................................................................................................................
(ovvero)
proprietario dell’immobile
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 445/2000

1
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Di essere titolare di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo
(sub-irrigazione)

provenienti

dall’insediamento

.....................................................................................

via

sito

in

comune

di

..........................…………........................................

rilasciata con Decreto n. ...............……… del ............................................. prot. n. .........................................;
Di aver adempiuto e rispettato le prescrizioni contenute nel citato atto, in particolare:
la gestione della vasca Imhoff garantisce, per i solidi sedimentabili, il rispetto del valore limite di emissione di
0,5 ml/l;
la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche rispetta i “Criteri, metodologie e
norme tecniche” di cui alla Deliberazione C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 (allegato 5, punti 4 e 6), così come
indicato dalle “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi delle acque reflue” – D.g.r.
5.4.2006, n. 8/2318 (punto 3.13);
lo smaltimento dei fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento delle acque,
classificati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s. m.,
avviene con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
le acque meteoriche vengono raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche avviando al trattamento
esclusivamente quest’ultime;
altro……………………………………………………………………………………………………………………
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 196/2003 (Legge sulla privacy), avverrà solo per
fini istituzionali e nei limiti di Legge.

………………………………..................
(luogo e data)

..................................................................
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione sottoscritta può essere trasmessa a mezzo posta, via fax (0372 406461), o tramite un incaricato,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art.38 D.P.R. 445/00).

_______________________________________________________________________________________
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Art. 76 D.P.R. 445/2000, Norme penali:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4,
comm2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Art. 75 D.P.R. 445/2000, Decadenza dei benefici:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione
non veritiera.
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La dichiarazione deve essere resa al Pubblico Ufficiale e deve riguardare stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato.

