Allegato A alla D.G.C. n. 140 del 02/11/2017

AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DELLE OPERE DI IMPIANTO FOGNARIO
(ai sensi dell’art 20 comma 1 e art. 23 comma 1 e 1bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)
Il sottoscritto ________________ __________________________________________________________
Titolo

Cognome/Nome

con studio tecnico/residente a _____________________________________________________________
in via / piazza ________________________________________________________ n.________________
iscritto all’ Ordine/Albo degli __________________ al n. ________della Provincia di _________________,
in qualità di progettista e direttore dei lavori, consapevole delle responsabilità civili e penali, ai sensi del
Testo Unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001, art. 24 e 25; D.P.R. 445/2000 art. 47 e s.m.i.

DICHIARA e AUTOCERTIFICA
la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o
adottati e dai regolamenti edilizi, di cui ai sensi e per gli effetti dell’art 23 comma 1 e 1bis del D.P.R.
380/2001; e s.m.i. e della normativa vigente in materia, in particolare secondo quanto disposto dal D. Lgs.
152/06 e s.m.i., L.R. 33/85 così come modificata da L.R. 15/95 e successive, PCR 962/89 (PRRA), Circ. G.R.
35/86 ed il Regolamento di Fognatura e Depurazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione:
che l’impianto fognario dell’immobile di proprietà:_____________________________________________
Cognome/Nome

Residente/sede _______________________ ____ ________________________________ ___________
Comune

Prov.

Via, strada, piazza, ecc…

n. civ.

sito in Comune di ________________________in via/piazza:____________________________ n.______
con presenza di fognatura di tipo: ○ misto

○ separata

○ altro ………………………………

e che la stessa risulta ○ servita da impianto di depurazione ○ non servita da impianto di depurazione
censito all’U.T.E. di ____________________: N.C.T.R.: foglio/i ________________ mappale/i ________
N.C.E.U.: Sez. ________ Foglio/i ______________ mappale/i _______________ Sub ________________
Z.T.O. di P.I.: __________ ;

sarà realizzato secondo le buone regole dell’arte, in conformità a quanto disposto dal vigente
Regolamento di Fognatura e Depurazione del “Consiglio di Bacino Bacchiglione”, dal Codice Civile e dalle
norme di settore, e adeguato ad eventuali prescrizioni del Gestore Acque Vicentine S.p.A.

ALLEGATI OBBLIGATORI: SCHEMA DELL’IMPIANTO FOGNARIO.
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Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare al Comune di Torri di Quartesolo e ad Acque Vicentine
S.p.a., al termine dei lavori, schema dell’impianto realizzato e idonea dichiarazione di conformità delle
opere alle normative e ai regolamenti vigenti.

________________ li, ……………………………

…………………………………………….……
Il tecnico (timbro e firma)

N.B. si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui all’art. 21 del DPR
445/00, deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento del/i
sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00.

