Spett. CITTA’ di ERCALEA
Al Responsabile
AREA AMBIENTE e LL.PP.
- Ufficio Ecologia ALL. 1 – DICHIARZIONE DEL DD.LL. E DELL’IMPRESA ESECUTRICE ATTESTANTE
LA CONFORMITA’ DELLE OPERE AL PROGETTO APPROVATO
(Per nuovi impianti e/o rifacimento di impianti esistenti)

Il/la sottoscritto/a
…………………………………..….

………………………………………………..

(cognome)

(nome)

Nato/a a …………………………………………………..(……………. ) il ………………………….
(luogo)

(prov.)

con studio in ………………………………………(…………..) in
(comune)

(prov.)

………………………………….

n. ………

(indirizzo)

iscritto all’Albo professionale …………………………………… della provincia di ………………..….. al n. ……….
tel.

…………………………………..

cell. ……………………………………..

(numero telefonico fisso)

e-mail

( numero cell.)

…………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………..

(indirizzo Posta Elettronica)

PEC

…………………………………………..

Partita Iva …………………...………………………..

(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

in qualità di DD.LL. per le opere di ………………………………………………………………

La sottoscritta IMPRESA esecutrice
…………………………………..….

…………………………………………………………………...……..

(nome Ditta)

(P.Iva / C.F.)

con sede in ………………………………, via ……………………………………. n. …………..
Legale Rappresentante e/o titolare
…………………………………..….

………………………………………………..

(cognome)

(nome)

Nato/a a …………………………………………………..(……………. ) il ………………………….
(luogo)

(prov.)

residente a ………………………………………(…………..) in
(luogo)

tel.

…………………………………..
(numero telefonico fisso)

PEC

(prov.)

n. ………

cell. ……………………………………..
( numero cell.)

…………………………………………..
(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

………………………………….
(indirizzo)

e-mail …………………………………………..
(indirizzo Posta Elettronica)

In relazione alla realizzazione dell’impianto fognario dell’immobile che si trova in:

Indirizzo

Civ.

Cap

Località

Comune

Sez.

Foglio

Mappale

con scarico in:
Fossato consorziale

Corpo Idrico superficiale

Sub Irrigazione

di cui alla Pratica Edilizia n. …………………...
Comune di: …………………………. Istanza prot. n. …………....……… del …………….…..

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di dichiarazioni false
o mendaci ed uso di atti falsi così come stabilito dall’ex art. 76 DPR n. 445/2000 e successive modifiche, la
conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni emanate e che le
condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta secondo le normative tecniche vigenti per il materiale
impiegato nella realizzazione.

Allega copia del documento d’identità del Tecnico e del Legale Rappresentante e/o titolare dell’Impresa.

Data, ………………………….

Timbro e Firma ………………………………………………………….
(DD.LL)

Timbro e Firma ………………………………………………………….
(Impresa esecutrice)

