Allegato all’istanza per richiede il rilascio di licenza di fognatura

S.F. mod. 2 dich. sostitutiva

Il sottoscritto (nome, cognome, data di nascita, residenza completa)
______________________________________________________________________________________i
in qualità di:

□ proprietario □ locatario □ amministratore condominiale □ altro titolo (precisare)

______________________________________________________________________________________
(se trattasi di società indicare la ragione sociale completa, sede legale - P. IVA – precisare se proprietaria
dell’immobile o altra titolarità)
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

dichiara
che l’immobile/insediamento oggetto della richiesta:
1) è identificato al N.C.E.U. di Napoli, dati:

fog.________ sez. ______ part. _______ sub __________

2) (barrare solo le condizioni che ricorrono)

□ è stato realizzato con regolare concessione ad edificare n.____________ del _____________
□ è stato realizzato in assenza di concessione ad edificare e che per tale abuso è stata presentata richiesta
di concessione in sanatoria n. ___________ del _____________ e che sono state pagate le relative
somme a titolo di oblazione come previsto per legge;

□ è stato realizzato in assenza di concessione ad edificare e che per tale abuso non è stata presentata
nessuna richiesta di concessione in sanatoria;

□ è stato realizzato in data antecedente al 30 gennaio 1977;
dichiara, altresì

□

che la realizzazione/sviluppo della rete fognaria privata oggetto della richiesta non comporta
l’utilizzo/attraversamento di aree di proprietà aliene, tranne che l’attraversamento interrato delle sedi
pubbliche necessario per il collegamento idraulico alla rete fognaria cittadina;

□

ovvero comporta l’utilizzo/attraversamento delle seguenti aree di proprietà aliene, identificate con i
seguenti riferimenti catastali (foglio – sezione – particella – estremi ditta proprietaria)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A

tal

fine

allega

dichiarazione

di

assenso/nulla

osta

all’utilizzo/attraversamento

a

firma

del

proprietario/avente titolo delle predette aree (alla dichiarazione di assenso dovrà allegarsi copia di un valido
documento di identità del dichiarante)

data _____________________

firma leggibile ___________________________

