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AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  

VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE- FRIULI VENEZIA GIULIA 

Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento 

 della laguna di Venezia  

S. Polo, 737 – Venezia -  tel. 041794370 – fax 041794387 
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it – e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it 

http://provveditoratovenezia.mit.gov.it 
 

Oggetto: Comunicazione di fine lavori e Asseverazione relativa ai lavori di adeguamento 

fognario ai sensi della L. 206/95 
 (da compilarsi a cura del direttore dei lavori o del tecnico incaricato) 

Insediamento sito in ________________via _____________________, n. _______.  

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il _____________, Cod. fiscale _________________________  

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli ______________________ della Provincia di ______________  

Numero ________, con P. IVA__________________________ e studio in ___________________ 

Via _________________________, n. __________, C.A.P.______, Telefono_____/____________, 

e-mail_________________________________, PEC_________________________________. 

in qualità di:  

                             direttore dei lavori                             tecnico incaricato 

incaricato da ______________________________________________________ con sede legale in 

________________________ Via ___________________________________, n. _____________,  

C.A.P. ___________, C.F./ P.IVA ________________________, Telefono _____/____________, 

e-mail/PEC________________________________________ 

COMUNICA 

che sono stati realizzati i lavori di adeguamento dell’impianto fognario nell’insediamento sito in 

_______________________ Via _____________________________, n. _________________ con 

destinazione d’uso: 

   abitazione/condominio      

   locazione turistica (Art. 27 bis L.R. 11/2013) 

    albergo/affittacamere/B&B/appartamento ad uso turistico (denominato__________________) 

    pubblico esercizio     (denominato_______________________________________________) 

   artigiano     (specificare________________________________________________________) 

   altro    (specificare____________________________________________________________)  

e di averli ultimati in data ____/____/_____. 

 

Al fine di consentire la verifica della corretta esecuzione delle opere, si prega di contattare il Sig. 

________________________________ al seguente recapito telefonico _______/______________ 

cellulare___________________________ nei giorni ________________________ dalle ore 

____________ alle ore ________________. 
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ASSEVERAZIONE 

 

Considerato che per l’insediamento oggetto della presente comunicazione sono stati rilasciati dal 

Servizio Sportello Autorizzazioni Acque Reflue del Comune di Venezia i seguenti Piani di 

Adeguamento scarichi:  

Protocollo n. ______________ del ____/_____/____  

Protocollo n. ______________ del ____/_____/_____  

Protocollo n. ______________ del ____/_____/_____  

 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di Tecnico Asseverante 

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 

degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

ASSEVERA 

la conformità ai Piani di Adeguamento sopraccitati relativamente a: 
 numero e tipologia degli scarichi 

 numero di Abitanti Equivalenti serviti 

 dimensionamento e distribuzione dei volumi della fossa settica 

 dimensionamento, distribuzione dei volumi e presenza di deflettori della fossa settica mista 

 dimensionamento, distribuzione dei volumi e presenza di deflettori della condensa grassi 

 dimensionamento e distribuzione dei volumi delle vasche dell’impianto di depurazione 

 

la variazione rispetto ai Piani di Adeguamento sopraccitati relativamente a: 

 rotazione del/dei manufatti depurativi (specificare___________________________________) 

 traslazione del/dei manufatti depurativi (specificare_________________________________) 

 punto di recapito finale dello scarico 

 tracciati fognari 

e dichiara: 

 di aver presentato in data _____________ presso il Servizio Sportello Autorizzazioni Acque    

Reflue del Comune di Venezia la planimetria in triplice copia dello stato “as-built” per la 

vidimazione. 

 di consegnare la planimetria dello stato “as-built” vidimata dal Servizio Sportello 

Autorizzazioni Acque Reflue del Comune di Venezia. 

Venezia, __________________   

        _________________________________ 

(timbro e firma) 
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Il richiedente dichiara: 

� di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (non veritiere), di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 

� di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non 

veritiere nella presente asseverazione. 

� ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

richiesta viene presentata. 

                                                                                        

      

 _________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 


