
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO AMBIENTE

Ufficio Tutela Ambientale

DICHIARAZIONE ASSEVERATA DI 

ESECUZIONE E FUNZIONAMENTO CONFORME AL PROGETTO
(ai sensi dell’art. 24 e 29 del Dpr n. 380/2001 e sm.i.) 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.______), il _______________,

con  codice  fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  con  Studio  in

___________________________________________________________(Prov.______) in Via/P.zza

_______________________________________________________________n. _________, iscritto 

all’Albo / Collegio Professionale dei_________________________________________della Provincia 

di____________________________con n.___________________________, in qualità di Direttore 

dei Lavori, ovvero Tecnico incaricato alla verifica dell’impianto di scarico di acque reflue domestiche e 

assimilabili sul suolo o nello stato superficiale del sottosuolo e provenienti dall’installazione, 

insediamento, edificio isolato inferiore a 50 a.e., così previsto:

l’Impianto di trattamento primario e dispersione mediante subirrigazione;

l’impianto di trattamento primario e percolazione mediante subirrigazione con drenaggio;

l’impianto di trattamento primario e successivo trattamento di evapotraspirazione 

fitoassistita;

Altro impianto di depurazione e scarico mediante trattamento appropriato, il quale, 

laddove non sia possibile la realizzazione degli impianti di cui ai p.ti precedenti, sulla base

delle miglior tecnologie disponibili, assicuri performance della qualità degli scarichi in 

accordo ai limiti della normativa previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte III del Dlgs 

152/2006 e s.m.i.; 

(specificare)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

sito nel Comune di Latina in Via/P.zza_________________________________________n._______, 

censito al Fog.__________, mapp.__________________, subb.______________del Catasto terreni / 

fabbricati e intestato al Sig./ra_________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.______), il _______________,
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consapevole delle responsabilità penali, cui si può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2001,

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

a) di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti da________________________________ 

_______________________________________ iscritto all’Albo / Collegio Professionale dei 

_________________________________della Provincia di_________________con n._________ 

allegati alla istanza di 

          NULLA OSTA al progetto dell’impianto di scarico delle acque reflue

          AUTORIZZAZIONE allo scarico di acque reflue

          RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue

……...VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue;

presentata al Servizio Ambiente del Comune di Latina dal Sig./ra __________________________

__________________________________ in data _________________con Prot. n. __________ 

per l’istallazione, insediamento, edificio isolato di cui in premessa;

b) (se ottenuto/i) di aver preso visione del NULLA OSTA al progetto n.______________e della 

AUTORIZZAZIONE allo scarico n._______________ dell’impianto di scarico delle acque reflue di 

cui al p.to a). rilasciato/i, per quanto di competenza, dal Servizio Ambiente del Comune di Latina 

al Sig./ra _____________________________________________________ rispettivamente in 

data_____________________________con Prott.________________________, ivi comprese le 

prescrizioni in esso contenute;

c) che in data ___________________________ha effettuato il sopralluogo presso l’istallazione, 

insediamento, edificio isolato di cui in premessa sito in Latina, via/P.zza____________________ 

_______________________________________________n._________________ censito al Fog. 

____________________Mapp._____________________ Subb__________________________

ai sensi dell’artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e dell’ artt. 359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA CHE

• la volumetria dell’istallazione, insediamento, edificio isolato;

• le condizioni per il calcolo degli abitanti equivalenti;

• le caratteristiche geomorfologiche del suolo;

• le condizioni del contesto;

• gli abitanti equivalenti insediati;
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• i singoli sistemi e reti di approvvigionamento e distribuzione idrica

• le reti fognarie interne ed esterne

• lo schema funzionale, le dimensioni plani-volumetriche e geometriche, i materiali impiegati, i

p.ti di campionamento, le condotte di scarico e/o dispersione, le opere accessorie,

• la tenuta idraulica dell’impianto di trattamento primario/depurazione e delle relative condotte;

relative all’impianto di scarico di acque reflue domestiche e assimilabili oggetto della presente istanza,

così come accertato in sede di sopralluogo di cui al p.to c), risultano 

 

• CONFORMI agli elaborati progettuali di cui al p.to a), redatti da________________________ 

______________________________________________________ iscritto all’Albo / Collegio 

Professionale dei ________________________della Provincia di_________________con 

n.____________ allegate all’istanza di cui al p.to a);

• (se ottenuto) CONFORMI alle prescrizioni contenute nel NULLA OSTA al progetto e 

nell’AUTORIZZAZIONE allo scarico di cui al p.to b), prescrizioni ottemperate nella seguente 

modalità:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

• ULTIMATE, COLLAUDATE ovvero CONFORMEMENTE ISTALLATE dall’impresa 

esecutrice, PERFETTAMENTE FUNZIONANTI;
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento
dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria del
procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue richiesta e dei
relativi controlli così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 Parte Terza.

1. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Latina – P.zza del Popolo, n. 1 - 04100 Latina;

2. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizio Ambiente, che
agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Dirigente in ordine a finalità e modalità del
trattamento;

3. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato al rilascio dell’atto autorizzativo e all’espleta-
mento dei relativi controlli previsti dalla normativa; 

4. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari;

5. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento
ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; rac-
colti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di tratta-
mento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata conclusione del procedimento;

7. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti; 

8. I  dati  forniti  potranno essere comunicati  per adempimenti  di  legge o per esigenze di carattere
istruttorio a Comune, ISPRA, Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, gestore del Servizio Idrico Inte-
grato, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla normativa vigen-
te;

9. I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
267/2000;  

10. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi;

11. I  dati  forniti  non saranno  oggetto  di  profilazione  (processi  decisionali  automatizzati  consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti  riguardanti  il  rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti).

12. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016
(diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto
all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di  opposizione al trattamento) e il diritto di recla-
mo presso l’Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.

Latina, il________________________

In Fede

Il Tecnico

(Timbro e firma ovvero firmato digitalmente)

___________________________________
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