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É vietata la riproduzione non autorizzata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
 
 

Spett.le 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
Sede Amm. via Leonardo Zannier, n. 9  
30025 Fossalta di Portogruaro (VE), 
info@pec.lta.it 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di conformità opere eseguite ai fini del rilascio di autorizzazione/nulla osta allo 
scarico (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
Immobile in comune di ____________________ via ______________ n. ________ 
Pratica ______/____ (da citare anche nell’oggetto della mail) 
Ditta ____________ 

 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a …………………………………, il …………………, con 

studio in comune di …………………………………………………………………… via ………………………………… 

n. ………… C.F. ……………………………………………………… recapito telefonico ………………………………, 

recapito mail ………………………………………………………. iscritto all’ordine/albo di/dei 

………………………………………………… di ………………………………… al n. ………………, in qualità di 

tecnico incaricato dalla ditta ……………………………………………………………, per consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell’art.76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

- Che i lavori sono stati ultimati in data ………………………………; 

- Che le opere sono state realizzate nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato e: 

❑ conformemente agli elaborati progettuali approvati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in 

data ………………………………; 

❑ presentano modifiche non sostanziali rispetto agli elaborati progettuali approvati da Livenza 

Tagliamento Acque S.p.A. in data ……………………………… per le quali si allega alla presente 

una copia degli elaborati aggiornati con evidenziazione delle modifiche; 

- Solo in caso di approvvigionamento idrico autonomo in tutto o in parte: di aver provveduto a far installare 

dalla società LTA S.p.A. (su predisposizione eseguita dall’utente) il contatore atto al rilevamento del 

consumo idrico così come prescritto dagli articoli 74 e 80 del vigente “Regolamento del Servizio Idrico 

Integrato” – Si allega foto del contatore installato; 

 

CHIEDE 

 

l’emissione di autorizzazione allo scarico/nulla osta allo scarico in pubblica fognatura. 

 

 

……………………………………, li ……………………… Il tecnico dichiarante (timbro e firma) 

 

…………………………… 

 
 

Si allega alla presente: 

❑ Documentazione fotografica (compresa foto contatore installato nel caso di approvvigionamento 
autonomo), con planimetria indicante i coni visuali. 

❑ Planimetria aggiornata delle opere rappresentante le modifiche non sostanziali apportate al progetto 
approvato da LTA S.p.A. 

❑ Fotocopia di un documento d’identità del dichiarante. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è accompagnata dalla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante. 
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