
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________ 

Residente in  ____________________(______),__________________________ n°_____ 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione allo scarico non in fognatura in località: 

___________________________ presentata al Comune di Giaveno in data ___________ 

 
E’ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, è consapevole che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo 

ai sensi dell’art.10 della L.675/96 e  

DICHIARA  

di aver provveduto a realizzare le opere di allacci amento alla rete fognaria 

� in ottemperanza alla pratica edilizia _________________________n°_________ 

del ____________ e di aver terminato le opere in data _______________________ 

� in ottemperanza all’Ordinanza  del Capo Area Tecnica LL.PP. n°141 del 19.11.2002 

e di aver terminato le opere in data ______________________________________ 

� mediante specifica ordinanza di allacciamento emessa in concomitanza dei lavori di 

realizzazione di tratti di fognature e di aver terminato le opere in data 

__________________________________________________________________ 

� mediante realizzazione delle opere pubbliche il cui progetto prevedeva, tra l’altro, 

un preciso obbligo contrattuale a carico della ditta appaltatrice di ripristinare e/o 

allacciare alla rete fognaria gli scarichi esistenti e di aver terminato le opere in data 

__________________________________________________________________ 

� mediante interventi realizzati dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria in ottemperanza a specifico permesso edilizio; peraltro, alcuni di questi 

tratti fognari non sono ancora stati acquisiti dalla Città seppur già allacciati alla 

fognatura principale e di aver terminato le opere in data ______________________ 



� mediante semplice ordine verbale dei funzionari comunali secondo le specifiche 

operative  per l’esecuzione  a perfetta regola d’arte impartite dal Settore Lavori 

pubblici in concomitanza a lavori di asfaltatura, di ristrutturazione, di rifacimento di 

strade comunali e/o provinciali al fine di evitare successive manomissioni del suolo 

a lavori ultimati e di aver terminato le opere in data __________________________ 

� mediante realizzazione di reti fognarie private (a partire dagli anni 1960 su 

autorizzazione verbale dell’allora Amministrazione Comunale), con contributi di 

fornitura di materiali da parte della stessa Amministrazione e di aver terminato le 

opere in data _______________________________________________________ 

� __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Giaveno,    ----------------------------------------------  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

E, pertanto, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio e presentazione sono: 

• via fax o per posta, tramite incaricato, allegando copia fotostatica del documento di 
riconoscimento (Passaporto, carta d'identità, patente ecc.); 

• per via telematica se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità 
elettronica; Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 445/2000 

• la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione 
della sottoscrizione. 

Giaveno,         Il dipendente addetto  


