
 

 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

Settore Servizi alle Imprese - Sportello Unico 

Via Ugo La Malfa n. 34 

90146 Palermo 

suapfacile@cert.comune.palermo.it 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE(ART. 46 - DPR 445/2000) 

SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLO SCARICO DOMESTICO 
(DPR  227/2011 - D.LGS. 152/2006) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 Cognome  Nome 

     
 

C.F.                  Data di nascita    Sesso M F  

 Stato Comune e provincia Cittadinanza  

Luogo di nascita:       
 Via/Piazza, ecc.   

Residenza:  N. Civ  CAP       
 Comune e provincia 

  

  E-m@il  Tel.    
 
 

Nella 
Qualità di: 

 Titolare della Ditta Individuale Omonima  Rappresentante legale della società 

 (Altro)____________________________________________________________________ 
 

  

C.F.                 P. IVA (se diversa da C.F.)             
     

Ragione sociale (in caso di società)   
 

con sede nel Comune di  Provincia   
 

Via, piazza  N° civico  CAP       
 

e-mail  Tel.    
 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti 

falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000) 

DICHIARA  
 

 
che la propria impresa rientra tra le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (P.M.I.) - [1) meno di 250 

occupati; 2) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro]. 

che le acque reflue derivanti dall’attività _________________________________________________________________ 

svolta nell’esercizio sito in Palermo, Via/Piazza________________________________________________________ n.______ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

A) sono assimilabili a scarico domestico in quanto, prima di ogni trattamento  depurativo,  presentano le 

caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla  tabella  1 dell'Allegato A del DPR 227/2011;  
 

B) sono assimilabili a scarico domestico in quanto provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione 

di  beni  e  prestazione  di  servizi  i  cui scarichi terminali provengono  esclusivamente  da  servizi  igienici, cucine e 

mense; 
 

C) sono assimilabili a scarico domestico in quanto derivanti da attività di cui  alla tabella 2 dell'Allegato A del DPR 

227/2011, con le limitazioni indicate nella stessa tabella; N. Rif. ________________ cat. attività 

 
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all'attività di questa amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
Data________________  Firma 

_____________________________ 
 

 Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento (art. 38, DPR 445/2000)  

 


