Marca da Bollo
€ 16,00

Mod-Attestazione05
•
Al COMUNE DI LADISPOLI
Area III – Settore 1
Piazza Giovanni Falcone 1
00055 Ladispoli (Roma)
pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE ALLACCIO IN
FOGNATURA ED ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE.

PUBBLICA

Il sottoscritto/a …………………………………………………………...……………….………
nato/a …………………...…………….. il ………..……C.F...............................................................
e residente in Via ………………………..… nel Comune di …..................................CAP ….............
Tel 1................................... Tel.2 …............................. e-mail ….........................................................
□ in qualità di: legale rappresentante (specificare se titolare, amministratore ecc.)
…............................ della Ditta Titolare dell'attività da cui si origina lo scarico (nome e ragione
sociale).................................................................……… tipologia attività……..…............................
con sede legale in…................................ CAP..............via ........................................................
C.F............................................................ P.IVA …..................................................;
con

attività

esercitata

all'interno

dell'insediamento

sito

in

LADISPOLI,

via

…................................................................ n. ….....;
ed inoltre (eventualmente) in qualità di (barrare):
□ Proprietario;
□

Legale rappresentante della Ditta Proprietaria dell'insediamento prima descritto.

□ in qualità di proprietario dell'immobile sito in: _________________________;

CHIEDE
il rilascio di attestazione di allaccio degli scarichi provenienti dall’attività/abitazione in
premessa alla pubblica fognatura, nonché di asservimento dei locali all’acquedotto comunale.
Si allegano:
Versamento dell’importo di € 20,00 sul c.c.p. 80250004 intestato a “Comune di Ladispoli” oppure a mezzo
bonifico
bancario, a
favore del “Comune di Ladispoli”, sul conto bancario di cui all'IBAN
IT45C0306905020100000046130, a titolo di “Diritti istruttori per attestazione allaccio in pubblica fognatura
ed all'acquedotto comunale”;
Versamento dell’importo di € 45,00 sul c.c.p. 52285681 – intestato a “Flavia Servizi srl” a titolo di “Diritti
istruttori”;
Copia completa di un documento in corso di validità del dichiarante;
(Altro – specificare):________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Ladispoli,
IL RICHIEDENTE
___________________________
(firma leggibile)

Mod- Attestazione05
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Per quanto sopra, il sottoscritto __________________________________________, come sopra
generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1) che gli scarichi provenienti dall’attività come sopra individuata, sono cosi costituiti:
•N. _____ WC
N. _____ LAVABO

Scarichi provenienti dai w.c., bagni a servizio

N. _____ LAVAPIEDI

dell’attività:

N. _____ VASCA
N. _____ DOCCIA
N. _____ _______________________________
N. _____ LAVABO
•

Altri scarichi provenienti e/o prodotti dall’attività
(*) (specificare):

•
•
•
•
•

(*) : indicare tutti gli scarichi provenienti e/o prodotti dall’attività ad eccezione di quelli relativi ai bagni e/o
wc, a servizio della stessa. Tuttavia qualora il bagno e/o wc non dovessero essere intesi come servizi
dell’attività, ma correlati all’esercizio della stessa, i relativi scarichi dovranno essere indicati nel riquadro
“altri scarichi provenienti e/o prodotti dall’attività”;
2) di essere consapevole che l'attestazione di allaccio alla pubblica fognatura non costituisce
autorizzazione allo scarico in fognatura, e pertanto di essere consapevole che l'autorizzazione allo
scarico in fognatura va espressamente e separatamente richiesta, nei casi previsti dalla normativa e
regolamentazione vigente.
Ladispoli,
In Fede
_______________________
(firma leggibile)

