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Spazio riservato AmAmbiente S.p.A. 

Data appunt.  ora  Operatore  Firma  
    

 

Spettabile 
AmAmbiente S.p.A. 

Viale Venezia, 2/E 
segreteria@amambiente.it     38057 Pergine Valsugana (TN) 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a (luogo e data)       

codice fiscale       

residente in via, numero civico        

località, comune, CAP       

numero di telefono       

e-mail       

in qualità di (legale rapp.te, proprietario, ecc.)       

società / ente / altro       

P.IVA       
 

IN RIFERIMENTO ALL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

tipo insediamento  civile  produttivo 

tipologia scarico  pubblica fognat.  sottosuolo  vasca a tenuta 

numero pratica       

di data       

emessa da       

per edificio posto in via, n.       

nel Comune di       

p.f. / p.ed. – p.m. / C.C.       
 

CHIEDE 
il rilascio di dichiarazione attestante la regolare esecuzione dello scarico inerente l’edificio sopra citato. 
  

A tal fine (selezionare l’opzione del caso): 
 

 dichiara che dopo il sopralluogo effettuato da parte dei tecnici 

  comunali  Consorzio Territorio Ambiente 
           (solo su Pergine Valsugana) 

 _______________________ 

 in data ________________ non si sono apportate modifiche agli scarichi ovvero non si sono realizzati 
nuovi punti di scarico e non è quindi necessario effettuare un nuovo sopralluogo; 

 

 si impegna a dare comunicazione del sopralluogo a tutti gli interessati riguardanti le pertinenze dello 
scarico, predisponendo i pozzetti di ispezione aperti, permettendo il controllo dei perc orsi delle 

tubazioni sia esterne che interne anche con l’uso di coloranti.  
 

È CONSAPEVOLE 

 che la presente vale come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e che sussistono responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000); 

 che per la prestazione richiesta verranno applicati i corrispettivi previsti dal prezzario vigente,  
consultabile sul sito internet aziendale. 

 
 

 presa visione  dell’informativa sul trattamento dati dei clienti disponibile all’indirizzo internet w w w .amambiente.it/privacy. 
 

 

Allega copia documento d’identità valido (non necessario con firma digitale o identificazione con operatore ).  
 

Luogo e data 
 
       

Firma 
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