
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O Dl ATTO Dl NOTORIETA' 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………, nato/a a ………………………………… 

(Prov. ……………) il  ……………………………. , residente a ……………….………………………………………  

in via ………………………………………………………, in qualità di  …………………………………………………  

Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi rende 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, e 

Consapevole che il Comune di Priolo Gargallo trasmetterà la presente dichiarazione sostitutiva all’Autorità 

Giudiziaria qualora la stessa non dovesse risultare veritiera, in tutto o in parte, per l’accertamento delle 

responsabilità penali che ne derivino, 

DICHIARA 

- che l’impianto di smaltimento reflui in oggetto è conforme, senza eccezione alcuna,  al progetto approvato 

con autorizzazione/concessione edilizia n. …………… , rilasciata dal Comune di Priolo Gargallo in data 

……………. , e alle eventuali varianti dello stesso, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge 

o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta, ancorchè non richiamata nel presente atto; 

- che per l’impianto di smaltimento reflui a servizio dell’immobile sito a Priolo Gargallo in via/c.da 

……………………………………………………………………….  è stato assentita la relativa attivazione con 

autorizzazione allo scarico n. …………..…. del …………….. ; 

- che le caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui civili smaltiti mediate l’impianto di che trattasi non 

hanno subito alcuna variazione rispetto a quanto originariamente assentito e che il suddetto impianto alla data 

odierna non ha subito alcuna modifica; 

- che l’impianto di smaltimento reflui in oggetto serve un fabbricato realizzato con concessione edilizia n. …….. 

del ……………………, munito di certificato di abitabilità/agibilità n. ……………… del …………………… , in 

corso di validità, per il quale alla data odierna non sono venuti meno i relativi requisiti di riferimento; 

- che …………………………………………….……………………………………….………………………………… 

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

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

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

Si allega fotocopia della carta di identità/patente di guida, in corso di validità, rilasciata da 

…………………………………….. il ………/……… /………  

 

Priolo Gargallo, lì ………………………… 

 Il dichiarante 
 (apporre firma leggibile) 

 

 ……………………………………… 

 


