
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

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

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
                                                                                     
 
nato/a a__________________________________(_____) il____________________________ 
                                                              
 
residente a _______________________________(_____) in via__________________________ 
                                                              
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 
DICHIARA 

 
1) che le opere di scarico sono state realizzate conformemente all’autorizzazione 

 
Prot. ___________________ del ________________________; 
 

2) che nessuna modifica è stata apportata all’impianto di scarico; 
 

3) che le acque reflue dell’immobile ad uso _________________________________________________ 
 

sito in Via/Piazza ___________________________________________ per le quali ha richiesto il rinnovo  
 
dell’autorizzazione agli scarichi, sono conformi alla normativa di cui al D.L.vo n°152/2006 

 
 
Castelliri, lì_________________________ 
                                                                                                                 
                                                                                                                              In fede  
 
                                                                                                          ______________________________ 
 
 
 
 
 
La firma in calce NON deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di 
un documento di identità del dichiarante. 
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