
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 
(Art. 4 7 D.P.R. 445/2000) 

 
LA PRESENTE, VISTATA DAL CAPO SETTORE, VALE COME  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
 

************************************************************** 
IDENTIFICAZIONE • nuovo insediamento 
 • variazione d’uso di insediamento esistente 
 • ampliamento insediamento esistente 
 • ristrutturazione insediamento esistente 
 •  

*************************************************************** 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI MOLINELLA 
 
 

Il sottoscritto____________________________________________nato a _________________ 
 
il____________________residente a_____________________Via __________________n.____ 
 
codice fiscale   _________________________________________________________________ 
 
nella qualità di: • titolare  • Legale Rappresentante 
 
 • affittuario • proprietario 
 
dell’insediamento denominato:  _____________________________________________________ 
 
nel quale si svolge la seguente attività:_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 
località_______________________________Via _______________________________n. ____ 
 
codice fiscale o partita IVA _______________________________________________________ 



 
avvalendosi delle facoltà previste dall’Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
• che gli scarichi dell’attività produttiva su menzionata provengono esclusivamente dai servizi  

igienici, cucine e mense; 
• che il corpo recettore degli scarichi è la pubblica fognatura collegata all’impianto di depurazione; 
• che la rete fognaria interna (acque bianche e nere) è: 
 
• separata    • mista 
 
• che i manufatti a servizio della rete fognaria sono: 
 
•fossa Imhoff • fossa biologica • pozzetto degrassatore 
 
•pozzetto di campionamento • pozzetto di raccordo • sifone tipo Firenze 
 
• ___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
    In fede 
 
             ________________________ 
 
 
 
• AVVERTENZE: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL 

PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 
• Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
• La dichiarazione o l’istanza a cui si accompagna la dichiarazione può essere inviata tramite fax allegando  

la fotocopia  di un documento d’identità del dichiarante (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
 

*************************************************************************************************** 
  
 

Comune di Molinella 
PPrroovviinncciiaa   ddii   BBoollooggnnaa   

Bollo 
(    10,33) 

Il Responsabile del settore Edilizia,  Ambiente  e Urbanistica, 
vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 presentata da ………………………………………….. 
RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
 
     (Arch. Tonino Zandi) 

 


