
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)

relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura ex art.

124 comma 4 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a a _______________________ il 
______________

residente in ______________________________________  via _______________________________________ 
n. ______

c.a.p. ____________ telefono________________________  nella sua qualità di:

 proprietario

 legale  rappresentante/titolare  della  ditta _______________________________ con  sede  in
_____________________

Via  _______________________________ n.  ________   Cod.  fiscale  /  P.IVA
_____________________________________

DICHIARA

che  dall’insediamento  (indicare:  civile  abitazione,  commerciale,  artigianale,  industriale,  di  servizio,  ecc)

_________________________
denominato ____________________________ ubicato a Fidenza,  in
via/piazza//frazione_______________________________________n. ___
immobile  censito  al    C.T.  ovvero    C.F.  foglio  ________________   particella/e  _________________  sub
__________
codice ATECORI attività _____________

hanno origine solo scarichi di acque reflue di tipo domestico (classe A), come classificate dall’art. 74 comma 1 lett.

g)  del d. lgs.  152/2006 e s.m.i.  sopra citato e così  definite ” acque reflue provenienti  da insediamenti  di  tipo

residenziale e da servizi  derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Visto l’art.  124 comma 4 del  d.  lgs.  n.  152/2006 e s.m.i.  sopra citato,  che recita  “in  deroga al  comma 1 del

medesimo articolo, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi  nell'osservanza

dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”;

DICHIARA INOLTRE

- che le acque nere provenienti dall’insediamento sopra citato recapitano nel collettore fognario comunale sito in

via_________________________________;

- che l’attuazione  del progetto di cui al titolo abilitativo (Tipo: PdC/DIA/COM n. ________ del ______________)

non comporta modifiche quali-quantitative dello scarico predetto;
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- che sono rispettate le norme dettate dal Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione dell’Autorità di 

Ambito Territoriale di Parma (ATO 2 PARMA);

- di aver istallato idonei pozzetti di accumulo con sistema antirigurgito atti ad evitare i rigurgiti  nei locali (es.

valvola clapet) qualora l’intervento di cui al titolo abilitativo sopra citato riguardi l’inserimento di scarichi a quote

inferiori  al  piano  strada,  considerato  che,  di  norma,  nessuno  degli  apparecchi  di  scarico  della  fognatura

domestica (edificio, cortili, strade private), deve avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada.

SI IMPEGNA

ad  inoltrare  al  Comune  di  Fidenza  apposita  domanda  di  autorizzazione  allo  scarico,  corredata  dalla

documentazione tecnica necessaria per il conseguimento della stessa, ai sensi della normativa vigente in materia,

nel  caso  in  cui  venga  apportato  qualsiasi  cambiamento  quali-quantitativo  al/ai  suddetto/i  scarico/chi,  che  ne

modifichi la classificazione attuale [acque reflue assimilate alle domestiche (classe B e C) acque reflue industriali]

e/o il recapito finale degli stessi, attualmente convogliati in pubblica fognatura. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 76 del D.p.r. 28 dicembre

2000, n. 445 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione  e/o l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali in materia, e che, a norma dell’art. 75 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., gli stessi

comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

______________________________
______________________________

                 (luogo e data)                                                                                       (firma del dichiarante)1

Il/La sottoscritto/a prende atto che i propri dati personali verranno utilizzati unicamente per fini istituzionali ai sensi 
degli artt. 13 e 18, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

______________________________                                                               ______________________________

               (luogo e data)                                                                                      (firma del dichiarante)

                                                                

1 Ai  sensi  dell’art.  38 del  D.P.R. n.  445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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