COMUNE DI TROPEA- Al responsabile Area n. 3
-Lavori ed Appalti Pubblici-Servizi Informatici
(da presentare al protocollo comunale o a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

OGGETTO: Dichiarazione di completamento documentale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive o SUE
(Sportello Unico Edilizia)
Riferimento PRATICA N.____________/_________(*)
DITTA__________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a _______________________________il
_____________ e

residente

a

_______________________________

CAP

______________

via/piazza

_______________________________________________ n° civ. _______C.F.: ________________________________
Telefono/cell._______________ posta elettronica certificata_________________________@ _________________________(*)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni falsi o mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, per come richiesto dall’Ufficio
Area 3, in merito al completamento documentale della pratica SUAP/SUE in oggetto DICHIARA:
1. (*) che l’immobile censito al Foglio n._________ particella n. __________ sub.____________, con
destinazione______________________________________________________________________________

[__]-(*)è allacciato alla rete idrica e fognaria comunale (servizio idrico integrato(*))
Utenza NUMERO (reperibile in fattura(*)) :_______________________
Matricola Misuratore NUMERO(*): ______________________ e che lo stesso indica alla data odierna
la seguente lettura (*):

MC |____|____|____|____|____|____|
(riportare la lettura indicando solo i numeri neri o delle caselle in nero)
[_] è dotato di regolare autorizzazione alla scarico in pubblica fognatura in linea le vigenti norme sanitarie ed

ambientali, ed è dotato, prima dello scarico in pubblica fognatura, di idonei sistemi per il trattamento di olii e
grassi, disoleatori, abbattitori di cloro, degrassatori, vasche di pretrattamento e qualsiasi altro dispositivo o
impianto che consenta l’immissione dello scarico in pubblica fognatura, fatto salvo quanto altro prescritto
dagli Enti preposti alle autorizzazioni ed ai pareri sulle stesse (*);
OVVERO:
[_] non è allacciato alla rete idrica e fognaria del comune di Tropea (*);
[_] utilizza altra fonte idrica (allegare autorizzazione) ed è solo allacciato alla rete fognaria del comune di Tropea (*);

-che l’immobile risulta iscritto del ruolo TARSU/TARI in testa al Sig./Sig.ra(*)
_________________________________________________________________________________________;
[_] Per l’utenza idrica è in corso istanza voltura presentata in data______________prot.______________(*)-;
[_] Per la TARI è in corso istanza voltura presentata in data______________prot.______________(*)-;
Il dichiarante si impegna, consapevole delle sanzioni applicabili, a comunicare l’eventuale variazione delle condizioni
Allega alla presente una copia di un documento di identità.

Data _____ / _____ / ________

_______________________________________________

(firma leggibile per esteso)
(*) dati obbligatori in assenza pratica non accoglibile;

