
Allegato B 

Spett.le  
AM+ S.p.a. 
Via Orti, 2 
15033 - Casale Monferrato (AL) 

Oggetto: Scarichi civili provenienti da insediamento produttivo 

Con riferimento all’oggetto la ditta __________________________________________ 
Invia quanto segue: 

[   ] Planimetria rete fognaria interna 
[   ] Dichiarazione sostitutiva atto notorio 
[   ] Modulo n.1 compilato 

N.B. Si precisa che la documentazione sopra indicata è richiesta integralmente. 

Si porgono distinti saluti. 

TIMBRO E FIRMA 

          __________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
informazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto  ..........................................................................  nato a  ...............................  

il  ..............................  residente in  ............................................  Via. ................................  

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta  ..............................................................  

con sede in  ........................................................  Via ...........................................................  

Codice Fiscale N°   ......................................................... Partita IVA N° ....................................... 

DICHIARA 
Che ……………………………………………………………………………………. scarica nella fognatura pubblica 
solamente acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano, da attività domestiche, 
e tutte quelle assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 
dell’articolo 101 del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni previste dalla legislazione vigente, 
nonché acque provenienti da tetti e cortili; 

che qualsiasi variazione a tale situazione sarà comunicata all’AM+ S.p.A. di Casale Monferrato; 

che in caso di cessione dell’attività, la ……………………………………………………. provvederà ad 
informare il subentrante ditale situazione e relativi obblighi e l’AM+ S.p.A. sarà immediatamente 
informata della cessione. 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 DLGS 196/2003, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, per tale scopo. 

        In fede 

Data .....................................   ..………………………… 
timbro e firma 

La presente dichiarazione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, le normali certificazioni richieste o destinate ad una P.A., ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi ed ai privati che vi consentano. 

Attesto che la firma alla dichiarazione che precede è stata apposta in mia presenza 

……………………………..  Il dichiarante ……………………………………… 
(luogo e data) 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 

ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente. 
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