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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.S. TUTELA AMBIENTALE

COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE 

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO PER SCARICO SU SUOLO

(sezione a cura del geologo) 

Allegato a:   permesso di costruire  denuncia inizio attività  accertamento di conformità

Il sottoscritto___________________________________________nato a____________________

il _____________ e residente in ______________________________Via ___________________ 

n°_______c.f.________________________________tel./fax______________________________

e-mail _________________________in qualità di progettista tecnico incaricato

DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000)

1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto
all’ordine/collegio dei/ degli _______________________con il n°___________________; 

2) che i dati riportati sopra sono veritieri; 
3) che la documentazione tecnica riferita alla pratica suddetta e presentata in data___________è 

costituita da:

relazione tecnica con eventuali integrazioni per assimilati

planimetria delle reti e dell’impianto

estratto di mappa catastale 

relazione idrogeologica

altro (specificare)____________________________
è veritiera e rispondente alla realtà attuale o allo stato progettuale.

ASSEVERA

Che, in merito alla domanda presentata dal Sig._________________________relativa all’immobile
posto in Via__________________________________________n°________in data____________
a) non sono presenti pozzi per uso potabile e/o punti di presa di acquedotti nell’arco di 200 m dai

luoghi di smaltimento sul terreno; 
b) non sono presenti pozzi di qualsiasi natura e linee di distribuzione di acqua potabile nell’arco di 

30 m. dai luoghi di smaltimento sul terreno;
c) la non interferenza tra le acque di falda e l’impianto di smaltimento dei reflui, nonché l’idonea 

protezione delle acque superficiali e profonde da fenomeni di inquinamento. 

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai densi dell’art.359 e dell’art.481 del Codice Penale. 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo per fini stituzionali 
perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i
propri fini istituzionali, e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontassieve e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt.7 e 8
del D.Lgs.196/03 sarà contattato dal Dirigente dell’ Area Governo del Territorio, Via Tanzini, 30 – Tel. 055/83601. 

Data______________     In fede____________________
(timbro e firma) 


