DICHIARAZIONE
(art. 120 del Regolamento Comunale di Igiene e Tutela Ambientale – approvato con Del. C.C. n° 117 del 18/12/2008)

Spett. Comune di Acireale
Settore Ecologia ed Ambiente

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il ______________________
residente in Comune di _________________________(____), Via _________________________n.____
nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta ___________________________________
Codice fiscale_______________________________ Partita Iva ________________________________
avente sede legale in Comune di ____________________________________________________(____)
---x
ed insediamento produttivo di _______________________________ sito in Comune di ______________
(______) Via ________________________________________________________________, n. ______
e
Il/La sottoscritto/a tecnico incaricato ______________________________________________________
con studio nel Comune di _________________________(____), Via _______________________n.____
Codice fiscale_______________________________ Partita Iva ________________________________
Iscritto all’Ordine/Collegio dei ____________________________ di _________________ al N°_______
Preso atto dell’art. 120 del Regolamento Comunale di Igiene e Tutela Ambientale;
Consapevoli delle sanzioni previste dal Titolo 14 del predetto R.I.T.A.;
Consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445;

DICHIARANO


Che la cucina e/o la zona di cottura, alimentata a _____________________, è provvista di sistemi atti
a ricondurre i vapori e i prodotti della combustione a canna di esalazione singola e indipendente
(oppure collettiva e ramificata), adibita solo a tale uso;



Che gli ambienti cucina e/o zona di cottura sono dotate di idonee aperture permanenti di ventilazione
naturale diretta, realizzate nel rispetto delle norme tecniche del R.I.T.A.;



Che la canna di esalazione della cucina ad uso di attività di ______________________________ è
realizzata con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas, idoneamente coibentata con
____________________________, assicurando il non verificarsi di fenomeni di condensazione ed
apprezzabili incrementi di temperatura negli ambienti attraversati al piano__________________;



Che la canna di esalazione della cucina ad uso di attività di ______________________________ è
prolungata di ml.__________ oltre il tetto, con scarico posto a distanza di ml.________ dalle pareti
degli edifici circostanti;



Che in luogo della canna di esalazione, è stato utilizzato il seguente sistema per il trattamento o per
l’allontanamento dei vapori di cottura ___________________________________________________
e che il sistema di cottura è alimentato elettricamente.

Si allegano: Relazione tecnica, pianta-prospetti e sezioni, schede tecniche, relativi alla canna di
esalazione e/o del sistema di trattamento.
Acireale, data______________
_________________________________________
(Timbri della ditta/tecnico incaricato e firma)

