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DICHIARAZIONE ASSEVERATA 

DI NON INTERVENUTE MODIFICHE 

 

IL DICHIARANTE (dati del Tecnico Incaricato): 

Nome:  

Cognome  

Ordine/Collegio:  

Prov. dell’Ordine/Collegio:  

N° iscrizione  

 

DATI TITOLARE/I dell’Autorizzazione allo Scarico: 

nome: cognome: 

nome: cognome: 

nome: cognome: 

nome: cognome: 

 

ESTREMI Autorizzazione allo Scarico: 

N° del  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false o non rispondenti a verità, 

DICHIARA 

1. ESTREMI edificio e destinazione d’uso come da titolo edilizio 

 

indirizzo:  n° 

destinazione d’uso  

Estremi Titolo Edilizio:  

 

2. Che l’impianto di cui all’Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue come sopra 

generalizzata è perfettamente funzionante; 

3. Che relativamente alle acque reflue prodotte ed in particolare: 

- L’uso ed i quantitativi delle acque; 

- L’impiego delle materie prime; 

- I processi produttivi e l’entità della produzione; 

- Le caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui, 
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non hanno subito variazioni rispetto a quanto risulta nella documentazione in possesso 

del Comune di Ladispoli di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue come 

sopra generalizzata; 

4. Che non sono state apportate modifiche al sistema complessivo dello scarico acque reflue, 

né alle operazioni ad esso funzionalmente connesse, né all’impianto di depurazione 

rispetto a quanto risulta nella documentazione in possesso del Comune di Ladispoli di cui 

all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue come sopra generalizzata; 

5. Che non sono state riscontrate situazioni ipotizzate all’art. 124, comma 12 del D.Lgs 

152/06 “12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, 

ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da 

cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da 

quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, 

ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche 

qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la 

quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti 

che si rendano eventualmente necessari.” 

Data        

                                               

                                                       Il tecnico (Geom./ Arch./ Ing. ……………………..) 

                                               firmato digitalmente p7m  

 
 


