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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, CAP (provincia)       

numero di telefono       

e-mail       

in qualità di (titolare, delegato, 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.       
 

DICHIARA DI AVERE ULTIMATO I RELATIVI LAVORI 
 

in data       

eseguiti dalla ditta       

con sede in via, numero       

località (provincia)       
 

Ai fini dell’attività di verifica di eventuali lavori di innesto della nuova tubazione di scarico alla rete pubblica 
di fognatura separata (selezionare l’opzione del caso): 

 

 allega alla presente adeguata documentazione fotografica ; 
 

 è stato eseguito il sopralluogo tecnico da parte di AmAmbiente in corso d’opera. 
 

In difetto, AmAmbiente procederà con sopralluogo tecnico d’ufficio, applicando il corrispettivo previsto dal 
prezzario vigente, consultabile sul sito internet aziendale.  
 

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);  

 
 

 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 / Timbro 
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