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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE 

(Dpr445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

(Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse possono riguardare 

anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre tali 

dichiarazioni possono riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme 

all’originale.) 

*** 

____ l ____ sottoscritt ____ ________________________________________________________________ Nat____  
 
a __________________________________________ il _________________________________________________ 
 
residente a __________________________________ Via/Piazza __________________________________ n. _____  
 
Località __________________________________________ Codice utente __________________________________   
 
consapevole che Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia 

DICHIARA 

Che l’unità immobiliare sita in ______________________________________________________________________ 

alla via ________________________________________________________________________________________ 

è servita da fossa tipo Imhoff in perfetta tenuta stagna e conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia edilizia e 

sanitaria e che lo smaltimento dei reflui prodotti avviene nel rispetto della normativa che disciplina lo smaltimento 

delle acque di scarico di tipo civile, in particolare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 152/06 e del D.Lgs n. 22/97 

attraverso una ditta specializzata in possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.Lgs 22/97. 

*** 

L’Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente anche di quelli sensibili, ex art.22 della 
Legge 675/1996 e succ. mod. e integr.) forniti, ovvero acquisiti nell’ambito della propria attività, si svolgerà sempre 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni e di invio (anche all’estero) dei dati 
stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi della Legge 675/1996, e succ. mod. e integr., tutti i dati 
sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati anche con 
l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini non incompatibili con tali scopi. E’ cura dell’Azienda 
far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.  
 

- Si allega Mod.3 Informativa e Richiesta di consenso  

*** 

___________________ lì________________  

                         FIRMA 

_______________________________ 

Documento presentato: ____________________________ N°________________________rilasciato il____________ 
 
da ____________________________________________________________________________________________ 
 
La presente autocertificazione è stata inoltrata a Congesi, competente a ricevere la documentazione, con allegato il 

documento di riconoscimento del dichiarante e il Mod.3 Informativa e Richiesta di consenso.  

 

 
In allegato si trasmette copia fattura di smaltimento 


