
Comune di Castiglione del Lago 
Provincia di Perugia 

 
 

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA’ IN MATERIA DI SCARICHI  
Interventi Edilizi che interessano aree non servite da pubblica fognatura  

Come previsto dal D.lgs. n. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 258/2000, 
nonché dalla Delibera Giunta Regionale n. 1171 del 9.7.2007 

L.R. 1/2015  Art. 127“Testo unico governo del territorio e materie correlate 
 
Il sottoscritto Dott Geol. _______________________________________  nato a: _______________________________ 
residente a ____________________in Via __________________ - studio professionale _________________________ 
tel _____________ mobile __________________ mail. _________________  pec. ____________________________ 
 
con riferimento all’istanza per il rilascio di (PERMESSO A COSTRUIRE – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA’) 
presentata da al sig. ____________________________________ 
in qualità di : _______________________________ (titolo  proprietario…) 

 
come da istanza presentata dal progettista e documentazione allegata al titolo autorizzativo richiesto 
per gli interventi da eseguire in Comune di Castiglione del Lago, fraz.-Loc. _______________________, 

meglio individuati al Foglio catastale N° ____, particella/e  ___________________________________________. 

 
visti gli interventi  edilizi di cui all’oggetto, e valutata la compatibilità dell’intervento edilizio con le 
condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sula base della Relazione 
Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio , consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 

C E R T I F I C A 
 
 

la compatibilità dell’intervento di realizzazione degli scarichi con le condizioni geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del territorio interessato ai fini della documentazione da 
allegare all’istanza di titolo autorizzativo previsto dalla L.R. 1/2004 e modificato dalla L.R.  8/2011. La 
presente certificazione tiene conto di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni 
nonché dei versanti oltre che la corretta regimazione delle acque superficiali e ne attesta la conformità 

con i piani di settore alle condizioni e prescrizioni riportate nella Relazione Geologica, idrogeologica ed 
Idraulica da ritenersi integralmente richiama e trascritta. 
 
 

Luogo: 

______________________________ 

 

 

Data: 

______________________________ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

   
     
Si allega: 
- Relazione Geologica Tecnica 
- Documento di Identità 

 


