Dichiarazione di conformità dell’impianto dello scarico fognario di Attività
Produttiva in Pubblica Fognatura

Dati generali dell’intervento
Ubicazione intervento: Realmonte, C/da _________ Foglio di mappa catastale n°
_____ part. _________ - Z.T.O. _____ del vigente P.d.F.
Generalità dell’interessato: (indicare il titolare, l'attività e

la denominazione

___________________________ ________________________________________

______________________)

Descrizione sintetica dell’intervento: trattasi della richiesta/ rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura

Il sottoscritto, Arch./Ing./Geom.____________________________, Iscritto al Collegio/Albo dei
___________________della Provincia di Agrigento al n° _________________, nato a ________________ il
___________________ e residente a _________________________________ in via ___ n° ________ telefono 0922- __________________Cellulare _________________ PEC ______________ @ ___________in
relazione alla richiesta di richiesta/rinnovo autorizzazione allo scarico fognario dell'attività produttiva in
argomento e di cui agli elaborati di progetto ad essa allegati, datati _______________________ ;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Viste le altre vigenti disposizioni di Legge in materia di scarichi fognari e a tutela delle acque e
dell'ambiente;
Visto il ciclo produttivo dell'impianto;
Stante che dalla descrizione del ciclo di lavorazione dell'attività produttiva in argomento, vengono prodotti
esclusivamente scarichi di tipo domestico o a essi assimilabili, che derivano dai servizi igienici utilizzati nella
struttura;
Considerato che la Ditta in data __________________________ ha stipulato contratto per l'erogazione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali generali dell'esercizio della propria
attività dal “produttore dei rifiuti” con la ditta specializzata ____________ di ___________ (Provincia) ( allegare
copia autentica del contratto)
DICHIARA,
ai sensi della Normativa di Legge Vigente,






che l'attività e l'impianto produttivo,così come definiti alla lettera “i” e “j” dell'art. 1 del D.P.R. 7 settembre 2010
n°160, in argomento (indicare il tipo di attività
) produce
esclusivamente scarichi fognari di tipo domestico che derivano esclusivamente dai servizi igienici utilizzati nella
struttura o a essi assimilabili ai civili, così come definito al comma 7 lettera “e” dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006
, e pertanto i reflui prodotti possono essere conferiti, al pari di quelli provenienti dalle abitazioni, con le
limitazioni tabellari di Legge, in pubblica fognatura;
che le opere previste in oggetto, per dimensione, materiali, nonché la predisposizione degli impianti idricosanitari, sono conformi e rispondenti ai requisiti regolamentari e igienico-sanitari previsti dalle vigenti norme;
di essere stati informati, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii., da parte dell’Amministrazione Comunale,
delle finalità e dell’utilizzo delle informazioni e dei dati conferiti con la presente;
che il presente modello è integralmente conforme a quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di

Realmonte.
Realmonte, ________________

Il Tecnico

____________________________________
Arch./Ing./Geom.
(si allega copia di documento di riconoscimento)

