ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
DATI DEL TECNICO
La/Il sottoscritta/o in qualità di:
direttore dei lavori
professionista abilitato (1)
Cognome e Nome ______________________________________________________________________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(I campi seguenti sono da compilare solo qualora i dati del direttore dei lavori o del professionista abilitato siano
diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni riferiti all’immobile oggetto della presente segnalazione)

nato a___________________prov.|__|__| stato_________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ________________________________prov.|__|__| stato _______________________
indirizzo _______________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|
con studio in ___________________________________prov.|__|__| stato____________________
indirizzo________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|
Iscritto all’ordine/collegio___________________di_______________________al n.|__|__|__|__|__|
Telefono____________________fax._____________________cell.__________________________
posta elettronica certificata __________________________________________________________
nella qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice
Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del
sopralluogo nell'immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione
circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell' art. 19 della L. 241/90
ASSEVERA
che l'impianto per lo scarico delle acque reflue di cui all'immobile sito a _______________ in Via/C.da
_____________________ , destinato a _____________________________________________________ ,
risulta conforme a quanto previsto dalla L.R. n.27/86, dal D.Lgs 152/99 e dalla Legge 152/2006 ed in
particolare dichiara (segnare solo le parti che interessano):
|__| nel presidio depurativo vengono immessi esclusivamente reflui domestici;
|__| all'uscita dello stabile prima dell'immissione dei reflui nei presidi depurativi è stato realizzato un
pozzetto d'ispezione dotato di sifone che verrà mantenuto pulito ed efficiente da parte della ditta;
|__| lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici avviene mediante fossa Imhoff e
condotta disperdente nel sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n.27/86, nel D.Lgs 152/99, dalla
Legge 152/2006 e nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento;
|__| lo smaltimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione avviene mediante irrigazione nel
rispetto dei limiti fissati dalla L.R. n.27/86, nel D.Lgs 152/99, dalla Legge 152/2006 e nell'allegato 5 della
delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
|__| l'area adibita a sub-irrigazione verrà vincolata a verde ed i fanghi in esubero provenienti dalla fossa
Imhoff verranno smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia;
|__| in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento e per ogni diversa destinazione
dell'insediamento, verrà richiesta nuova autorizzazione allo scarico ;
|__| ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento verrà notificato al
Comune;
|__| Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di Legge, senza pregiudizi
per eventuali diritti di terzi;
|__| Sono state osservate le seguenti distanze minime:
- ml.30 delle condotte disperdenti da qualsiasi opera destinata al servizio d'acqua potabile;
- ml.10 delle vasche settiche Imhoff da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua
potabile;
- ml. 200 degli impianti depurativi da pozzi di approvvigionamento acqua potabile, da sorgenti e da
corsi d'acqua, da condotte, serbatoi od altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile;
|__| E' stata realizzata, parallelamente alla condotta disperdente, una barriera di sbarramento ai liquidi in
argilla ben compattata avente profondità di mt. 1,80 e larghezza di mt.0,50 (laddove la distanza delle
condotte disperdenti medesime dai confini privati fosse inferiore a mt. 15);
|__| Qualora lo scarico fosse soggetto ad A.U.A - Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013
n.59), la ditta si impegna a presentare apposita istanza al Suap comunale competente;

|__| E' stato realizzato l'impianto degrassatore (qualora l'immobile in questione fosse destinato a
ristorazione);
|__| L'immobile è ubicato a quota pari o sotto il piano stradale e pertanto non è stato possibili il
collegamento diretto per caduta naturale;
|__| Non verranno scaricate nella rete fognaria delle sottoelencate sostanze:
- liquide, solide o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
- tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti), sostanze radioattive che
comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico
disagio;
- solide o viscose tali da causare ostruzioni nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia,
trucioli, metalli,vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero,
carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotti nella
rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori;
- vapori e gas di qualunque natura;
|__| In caso di modifiche alla condotta di allacciamento la ditta si impegna a richiedere apposita
autorizzazione al servizio Comunale Competente;
|__| di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.
Luogo e Data __________________________

Il Professionista Abilitato
(timbro e firma)

_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Il Responsabile del procedimento: SUAP/SUE di ____________________________

