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Spett.le Comune di Rubano 
Via A. Rossi 11
35030 Rubano (PD)

c.a. Direzione Servizi Tecnici 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a

(cognome) (nome)

nato a il

(luogo)    (prov)

residente a in via

(luogo) (prov)

civ. , in qualità di 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

 che i lavori relativi alla costruzione del sistema vasca Imhoff, seguita da dispersione nel terreno 

mediante sub-irrigazione, a servizio del fabbricato sito in Comune di _________________________ 

Via ______________________________ civ. _______, di cui alla Concessione Edilizia o Permesso a 

Costruire n. ______________________, sono stati ultimati in data ______________ ed eseguiti  in 

conformità a quanto disposto dal Ministero dei LL.PP. con Delibera del Comitato dei Ministri per la 

Tutela delle Acque dall’inquinamento del 04/02/1977 allegato n 5 Punto n 5 “Dispersione nel terreno 

mediante sub-irrigazione“ e per quanto non in contrasto, in conformità anche alle disposizioni previste 

dal “Piano di Tutela delle Acque” approvato con delibera di Consiglio Regionale n 107 del 05/11/2009;

 ¨ di  essere allacciato all’acquedotto – codice servizio n° _______________________ e che il 

contatore segna mc _______________ alla data dell’allacciamento alla fognatura;

 ¨ di approvvigionarsi con pozzo autonomo.

Per  eventuale  appuntamento di  sopralluogo si  prega di  contattare il  seguente  numero telefonico: 

……………………………………………..
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati  
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________, lì ……………………
IL DICHIARANTE
________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall’interessato  
in  presenza  del  dipendente  addetto  a  riceverla,  deve  essere  allegata  fotocopia,  non  autenticata,  di  
documento di identità del richiedente in corso di validità.


