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DATA E ORA
RICEZIONE DOCUMENTO

CODICE DI TRACCIABILITA’

AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Codice Tracciabilità della richiesta

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA
Il/La sottoscritto/a Direttore dei Lavori
( Nome / Cognome )

Tel.

Cell.

E-mail

PEC

Per conto della ditta
( Nome / Cognome intestatario della pratica)

Relativamente al collegamento alla pubblica fognatura nera del fabbricato sito in:
Comune di

Prov.

Via:

n.

DICHIARA
• che i lavori di esecuzione allacciamento alla fognatura sono stati ultimati in
data:
• che i lavori sono stati eseguiti in conformità agli elaborati progettuali approvati da ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
• che è stato eseguito il collegamento del collettore di scarico proveniente dall’impianto privato con la predisposizione di
allacciamento alla fognatura pubblica.
• che è stato eseguito il collaudo funzionale e prova dello scarico.
DATA

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L’UTENTE DICHIARA
che in fognatura nera pubblica andranno a scaricare solo le acque della tipologia autorizzata, rispondenti alla
vigente normativa e regolamento di fognatura, autorizzate da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e che tutte le acque
bianche (meteoriche) sono scaricate in altro corpo ricettore e smaltitore.
DATA

FIRMA DELL’UTENTE

ALLEGATI DA PRESENTARE
➢ Elaborato grafico delle opere di allacciamento eseguite (AS BUILT), nel caso con l’esecuzione dei lavori sia stato necessario
apportare delle modifiche rispetto al progetto di allacciamento presentato.

Per trasmettere la “AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE” compilare e inviare via e-mail info@altotrevigianoservizi.it o via fax
0423292929
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