
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(da presentare al COMUNE unitamente alla domanda di allaccio alla fognatura)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _________________________________ (________) il___________________
(luogo) (prov.)

residente a _______________________ (_____) in via_____________________________ n._____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

con recapito tel.____________ cell___________ in qualita’ di :

□ Tecnico abilitato incaricato da_____________________________; 

□ Legale rappresentante____________________________________ ; 

□ Proprietario. 

Dell’immobile sito in Comune di Pozzilli (IS) censito in catasto al Foglio n.____________
particella/e n. ____________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000

DICHIARA

di ASSUMERE ogni responsabilità per la perfetta tenuta della rete fognante
esistente nella proprietà del bene immobiliare sopra descritto e di GARANTIRE la
durata di detta rete e della sua impermeabilità.

di aver ottenuto dal Sig. _________________________________________________________
(Proprietario, Amm., Concedente) la necessaria autorizzazione per il passaggio
della tubazione sul terreno di proprietà dello stesso e la installazione, a distanza
inferiore a quella legale (ex art. 889 C.C.) delle tubazioni sul confine delimitante le
due proprietà, costituenti l'allacciamento alla rete ____________________________del
________________ di proprietà dello stesso; il tutto come illustrato nell'allegato
progetto debitamente sottoscritto anche dal concedente; di assumersi ogni
responsabilità ed oneri conseguenti ed azioni o controversie che dovessero
insorgere nei riguardi della _____________________________________________________
per la realizzazione delle installazioni sopra descritte.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003 e s.m.
, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

………………………………………. Il Dichiarante
(luogo, data)

……………………………………………..
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