
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47, comma 1, D.P.R. 445/2000) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 

D I C H I A R A 

1) di essere il legale rappresentante della ditta.................................................……. con sede 

legale in comune di.............................................................................................……. ed 

insediamento in comune di ............................................................................................……. 

subentrata alla ditta ..........................................................................................................……. con 

sede legale in comune di.............................................................................................……. con 

medesimo insediamento, autorizzata allo scarico con decreto dirigenziale n. ……… del 

………..…… prot. n. ……… 

2) che in seguito al cambio della ragione sociale / della titolarità dello scarico lo stato dei 

luoghi, degli impianti, il numero, la qualità, la portata, il recapito degli scarichi non hanno 

subito variazioni sostanziali rispetto agli effetti prodotti e a quanto contenuto negli allegati 

tecnici relativi al sopraccitato atto autorizzativo. 

 

(oppure) 

 

D I C H I A R A 

1) di essere il proprietario/utilizzatore dell’insediamento ad uso residenziale ubicato in 

comune di.................................................................................... autorizzato allo scarico con 

decreto dirigenziale n. ...... del .......... prot. n. ......; 

2) che in seguito al cambio della ragione sociale / della titolarità dello scarico lo stato dei 

luoghi, il numero, la qualità, la portata, il recapito degli scarichi non hanno subito variazioni 

sostanziali rispetto agli effetti prodotti e a quanto contenuto negli allegati tecnici relativi al 

sopraccitato atto autorizzativo. 

 

(oppure) 

 

D I C H I A R A 

1) di essere il Sindaco protempore/Legale Rappresentante del 

Comune/Ente/Consorzio/Società ……………, che si configura quale gestore esistente del 

servizio pubblico in attesa della piena operatività del Gestore del Servizio Idrico Integrato, 

con sede legale in comune di ……...……… via …………… tel. …………… codice 

fiscale/partita IVA ........... subentrato al Comune/Ente/Consorzio/Società ........... con sede 

legale in comune di ................, autorizzato allo scarico con decreto dirigenziale n. ……… 

del ……… prot. n. ……… 

2) che, in seguito al cambio di ragione sociale/della titolarità dello scarico, lo stato dei 

luoghi, degli impianti e processi depurativi, il numero la qualità la portata il recapito degli 

scarichi, non hanno subito variazioni sostanziale rispetto agli effetti prodotti e a quanto 

contenuto negli allegati tecnici relativi al sopraccitato atto autorizzativo. 


