MOD. 407_ DICHIARAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ PER POZZO AD USO DIVERSO DAL DOMESTICO PRIVATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 DICEMBRE 2000)
Approvvigionamento idrico da falda per pozzo ad uso diverso dal domestico privato
- Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato il _____________________a _________________________________________________________
residente a __________________________ in via/piazza _________________________________ n. ___
- Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato il _____________________ a _________________________________________________________
residente a __________________________ in via/piazza _________________________________ n. ___
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 del
D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA/DICHIARANO
che l’approvvigionamento idrico dell’edificio (1)_________________________________________________
ubicato a Cervignano del Friuli, in Via ___________________________________________ n° _____,
contraddistinto al Catasto Fabbricati dalla p.c. n. ___________ del F.m. n° _____ del Comune Censuario di
___________________, avviene mediante l’acqua proveniente dal pozzo artesiano realizzato sulla p.c. n.
___________ del F.m. n° _____ del Comune Censuario di ___________________.
La derivazione d’acqua da falda per il pozzo condominiale/di quartiere/altro ________________(indicare) è
stata autorizzata dall’Ente competente Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con proprio Decreto n.
___________________ di data ______________ che si allega in copia.
Letto confermato e sottoscritto.
Firma del/i dichiarante/i

_____________________________
_____________________________
Data _______________________
Allegati: Decreto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(1)

specificare la tipologia dell’edificio: abitazione, condominio, ecc.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1976, n. 675: I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del provvedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

Art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n° 445
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

