Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Rifiuti, Energia e Inquinamento

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 – 051 598 111
fax: 051 598 200
email: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Dichiarazione di scarico acque reflue domestiche recapitanti in fognatura
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
in qualità di (1) _______________________________ della utenza (2) _________________________________
sito a Casalecchio di Reno in via e n° ___________________________________________________________
con i seguenti estremi catastali: foglio _________

mappale o particella _________

subalterno _________

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il suddetto insediamento recapita esclusivamente acque reflue classificate come domestiche in pubblica
fognatura.

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il ____________ da _______________________________
Casalecchio di Reno, _____________

timbro firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

indicare i propri poteri di rappresentanza (es. titolare, legale rappresentante, amministratore unico, ecc.);

(2)

indicare se si tratta di utenza singola oppure la denominazione e la tipologia della società, dell’associazione, dell’impresa o di altra
persona giuridica rappresentata;

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Rifiuti, Energia e Inquinamento
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

