Allegato 8.1.11.01.4
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Allaccio Reflui Domestici alla Fognatura Nera Pubblica.

AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE
DEL RICHIEDENTE AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000
Io sottoscritt ………………………………………………………………………………………….
in relazione alla pratica di allaccio dei reflui domestici alla rete fognaria pubblica e consapevole della
responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di affermazioni mendaci.
DICHIARO
1) di avere titolo alla presentazione della presente dichiarazione nella mia qualità di
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
□ PROPRIETARIO:
□ COMPROPRIETARIO in tal caso a nome e per conto degli altri proprietari aventi diritto
□ ALTRO (specificare) ……………………………………………………………….
( nel caso non sia Amministratore o Legale Rappresentante dovrà essere presentata dall’interessato sia una
delega scritta rilasciata dal proprietario, dove venga specificato il nominativo dell’incaricato, che un
documento di riconoscimento personale, quest’ultimo resta necessario anche nel caso di Amministratore o
Legale Rappresentante)
dell’immobile sito in Forte dei Marmi via ………………………………… n°……...contraddistinto
catastalmente al foglio n°………………………mapp. n°….………sub n°……………..Categoria
Catastale …..............................................
relativo all’utenza GAIA SPA n° …………………………………
2) di essere a conoscenza delle norme dettate dal vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato
(Revisione n.7, approvato da AIT con Decreto n.18 del 10.05.2017 e in vigore dall'11.05.2017) che disciplina
le modalità di allaccio alla fognatura nera pubblica.
□ 3) di aver eseguito e completato i lavori di allacciamento degli scarichi domestici a regola d’arte
provvedendo a:
- collegare tutte le origini degli scarichi di reflui domestici alla fognatura nera pubblica;
- di aver eliminato in via definitiva ogni struttura/impianto per il trattamento acque reflue preesistenti in sito;
- aver provveduto ad attuare la completa separazione tra linea di smaltimento delle acque meteoriche da quella
reflue domestiche o assimilate senza alcune genere di commistione.
□ 4) Di trovarsi al momento nella seguente fase della procedura:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
□ a) di non aver provveduto a presentare domanda di allaccio a Gaia spa;
□ b) di aver provveduto a presentare domanda di allaccio a Gaia spa;
□ c) di aver ricevuto il preventivo di allaccio;
□ d) di aver ricevuto e pagato il preventivo di allaccio;
□ e) che Gaia spa ha realizzato il pozzetto di utenza privata sulla strada ma non sono stati ancora effettuati
i lavori interni di collegamento degli scarichi domestici.
5) In caso ricorrano le condizioni di cui al punto 4e il/la sottoscritto/a si impegna a completare i lavori interni
entro 30giorni dalla sottoscrizione della presente.
Data ……………………

in fede

________________________________
NOTA BENE:

a) PENA LA NON AMMISSIONE DELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA
UNA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

