
COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)

MODELLO A – RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO
Per autorizzazione allo scarico fuori da pubblica fognatura 

Il/La sottoscritto/a

cognome   nome  

nato/a a   il     residente a

 via    n.       

CAP  tel.   cell.   

PEC   codice fiscale  

in qualità di:  

in merito alla domanda presentata da  

Relativamente all’immobile sito nel Comune di Pontedera in Località  via

 n. 

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

1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’ordine/collegio dei/degli

  con il n. 

2) che la documentazione tecnica allegata presentata in data   costituita da:

 relazione tecnica

 elaborati grafici

 altro 

è veritiera e rispondente alla realtà attuale o allo stato progettuale.



3)  PER GLI SCARICHI ESISTENTI – che l’impianto di  trattamento e smaltimento dei reflui,  è stato  
realizzato in conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento edilizio, nel  
rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  di  quelle  igienico-sanitarie  ed  ambientali  e  del  regolamento  
regionale 48/R/2008 nonché del regolamento comunale in materia.

 PER I NUOVI SCARICHI – che il progetto, relativo agli impianti di trattamento e smaltimento dei
reflui presentato  è redatto  in  conformità  agli  strumenti  urbanistici  adottati  o  approvati  ed al
regolamento edilizio  vigente,  nel  rispetto  delle  norme di  sicurezza,  di  quelle  igienico-sanitarie
ed ambientali e del  regolamento  regionale  48/R/2008  nonché  del  regolamento  comunale  in 
materia.

ASSEVERA

che i dati e le dichiarazioni riportati sopra sono veritieri e corrispondono a realtà.

Il  sottoscritto dichiara di rendere il  presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 e dell’art. 481 del Codice Penale.

Data e Luogo    Firma digitale       

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del Trattamento. Comune di Pontedera Corso Giacomo Matteotti 37 56025 Pontedera (Pi) pontedera@postacert.toscana.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari  dei  dati. I  dati  potranno  essere  comunicati  a  terzi  nei  casi  previsti  dalla  Legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per  esercitare  tali  diritti  tutte  le  richieste  devono  essere  rivolte  al  Comune  di  Pontedera  Corso  Giacomo  Matteotti  37  56025  Pontedera  (Pi)
pontedera@postacert.toscana.it.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
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