DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Il sottoscritto/a

_ in qualità di

___

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art.
76 del DPR 445/2000);

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, in relazione alla richiesta di:

parere tecnico preventivo
collaudo tecnico-funzionale

sul progetto di:

estensione rete fognaria e/o idrica
spostamento rete fognaria

relativo all’intervento denominato ________________________________________________________________
_________________________________________ Numero richiesta parere o Codice PAEC __________________
ubicato in Comune di _______________________________ in via ______________________________________

CHE L’AREA SU CUI VERRÀ ESEGUITO L’INTERVENTO
è di sua esclusiva proprietà o comunque di avere pieno titolo giuridico o comunque di essere in pieno possesso delle
autorizzazioni dei soggetti proprietari per disporre della predetta area, manlevando e tenendo quindi indenne
Brianzacque srl da ogni e qualsiasi eventuale richiesta da parte di soggetti terzi.
Luogo

, lì

Firma del richiedente:

Firme di coloro che autorizzano il richiedente:

Firma:

Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:

In caso di persona fisica: si chiede di allegare copia del documento di identità.
In caso di persona giuridica: si chiede di allegare visura camerale della società, da cui si possa evincere che chi firma
abbia i titoli autorizzativi a rappresentare la società stessa.
I dati personali forniti verranno trattati da Brianzacque S.r.l. sede legale in Monza - Viale E. Fermi 105, nell’ambito dell’attività del Titolare (Rappresentante legale pro-tempore)
per il servizio richiesto e le attività amministrativo contabili connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il diniego non consentirà di fornire il servizio richiesto. I dati
personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a destinatari contrattualmente legati a Brianzacque per l’adempimento di finalità connesse al servizio. Il trattamento
dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, nel rispetto dell’Art. 5.1 del Reg. UE 2016/679. In qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli
Artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 scrivendo al responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo: dpoprivacy@brianzacque.it Il Testo integrale dell’informativa è
disponibile a richiesta o al link: www.brianzacque.it/cittadini-informativa-privacy.html

