Marca da bollo euro 14,62

Alla Sezione Ambiente
Del Comune di Pomezia
UFFICIO INQUINAMENTO
P.ZZA S. BENEDETTO DA NORCIA
00040 POMEZIA
============================
Oggetto: richiesta di rilascio del certificato di allaccio alla pubblica fognatura.

Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di ________________________________________________________
Della ditta __________________________ recapito tel. ___________________
Residente in _________________________ Via _____________________ n. ___
Per poter esercitare l’attività di _________________________________________
CHIEDE

Che gli sia rilasciato un certificato nel quale si attesti che il fabbricato è allacciato alla
pubblica fognatura.
Ubicazione dello stabile*: Via ________________________n.____
Autorizzazione all’allaccio in fognatura n. _______/_____ del _________________
Pomezia __________________

IN FEDE

*in caso di attestazione per locali mettere anche l’indirizzo del condominio.

AL SINDACO DEL COMUNE DI
POMEZIA
C/O

Oggetto:

Dichiarazione

sostitutiva

UFFICIO INQUINAMENTO DI
POMEZIA

dell’Atto

di

Notorietà

(D.P.R.

445

del

28/12/2000).

__I__ sottoscritt_ _________________________, nat_ a _________________
il ________ e residente in __________________ via/piazza ________________
n.
___,
nella
sua
qualità
di
___________________
della
ditta
__________________________ con attività presso l’unità immobiliare sita in
Pomezia località ____________________ via/piazza __________________ n. __
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia,
DICHIARA (1)
Sotto la personale responsabilità che nell’attività che si dovrà esercitare, per
________________________________________________________________,
presso l’insediamento esistente, sito in Pomezia località _____________ via/piazza
_____________________ n. ___, che le acque di scarico che si riverseranno
nella fognatura pubblica saranno solo ed esclusivamente acque reflue domestiche, ai
sensi del D. L.vo n. 152/06), provenienti dai soli servizi igienici.
Ciò riguarda la pratica di allaccio n. _______.
__________addì ___________
in fede

(1) dichiarazione non soggetta ad autentica, se presentata direttamente all’Ufficio richiedente della Pubblica
Amministrazione o a Gestori o Esercenti di Pubblici Servizi, o inviata per posta e anche per via telematica, unitamente alla
fotocopia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi del D.P.R 445/2000

