
ALLEGATO UNICO-rev03/2019 
 

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

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome e Nome _____________________________________________ C.F.  ______________________________, 

nato/a a ___________________________________________ Prov. (_____) il ______/______/________, residente nel Comune 

di ___________________________________________ Prov. (_____)  Via ____________________________________n._____ , 

in qualità di:               proprietario                         affittuario                              capo condomino 

 altro (specificare) ___________________________________________________________________________________   

della ditta: ________________________________________________________________________________ con sede nel 

Comune di ________________________________ Prov. (____), in Via____________________________________ n. _____. 

Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di _________________________ al n. _____________ del ___________ 

C.F. __________________________________  -  Partita I.V.A. ____________________________. 

In riferimento all’Insediamento ubicato nel Comune di _____________________________________________________________ 

Prov. (______), in Via ________________________________________________________________ n. ________________ , 

foglio catastale n. _____________ particella n. ____________________________________ sub. _________________________.  

attività di _______________________________________________________________________________________________ , 

n. _____________ dipendenti - codice ATECO _________________________________________________________________; 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 
1- Acque reflue Industriali  

Che nell’insediamento produttivo, sopra definito sono svolte attività che comportano scarichi:   

 NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 

 CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE  

 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i  

  1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.  

2- Acque Meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia 

 di cui all’art. 42 DGR145/2010 smi - NTA al PTA, comma 1-2-3;  

 di cui all’art. 42 DGR145/2010 smi - NTA al PTA, comma 4; 

Qualora le acque meteoriche risultino configurate nei commi 1-2-3, queste saranno assoggettate alla disciplina delle acque reflue 

industriali e pertanto dovranno essere caratterizzate quali-quantitativamente e individuati i relativi termini di trattamento attraverso 

apposita istanza AUA (DPR 59/2013); 

3- Rinnovo o Voltura (riferimento autorizzazione: __________________________________________) 

 Che le caratteristiche QUALITATIVE e QUANTITATIVE delle acque reflue sono invariate rispetto a quanto autorizzato;  

 Che l’ubicazione dei pozzetti di ispezione è invariata rispetto a quanto autorizzato; 

 Che l’ubicazione e la tipologia dei sistemi di trattamento risultano invariati rispetto a quanto autorizzato; 
 

Altro:____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 Regolamento EU 2016/679 (“GDPR”) in materia di protezione dei dati personali, 
fornita attraverso il sito Internet di ASTEA S.p.A. (www.asteaspa.it) e ivi sempre consultabile, e di essere stato informato che i miei dati 
personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 ALLEGARE FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 
 

 
 

_______________________, lì ______/______/________                                     ……………………………………………………. 
 

                                       IL DICHIARANTE 

N.B. 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 ed inviata – insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante – all’ufficio competente. - 
L’Autorità competente si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98). 


