GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013
Sede Legale: Via Mazzini 39 - 09013 - Carbonia – Tel. +39 0781 - 6726- Fax +39 0781 - 6726.208

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

MOD RC

Protocollo n°
______________________
Servizio Tutela del Territorio

Bollo

Via Argentaria 14 – 09016 Iglesias (CI)
Tel 0781 6726519 - Fax 0781 6726650
www.provincia.carboniaiglesias.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL’USO DI ACQUE SOTTERRANEE
Forma Giuridica del Richiedente:
1.

Privato Cittadino;

2.

Ditta/Società a scopo produttivo;

3.

Ditta senza scopo di lucro;

Nome o Rag. Sociale della ditta______________________________________________________________________
Cod. Fisc. o P.IVA _______________________________________________________________________________
con Residenza o sede Legale in Via_______________________________________________, n° ________________,
C.A.P.___________,nel Comune di____________________________________________________Prov.__________,
(da compilare solo se si è barrata la casella 2.)

Rappresentata per la presente Istanza dal Sig._______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________il____________________,
Cod. Fiscale _____________________________________________________________
residente in Via___________________________________________,n° ___________C.A.P.___________________,
nel Comune di__________________________________________________________Prov.___________________,
consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, richiamate dall’art. 76 del D.lgs
28 dicembre 2000, n. 445, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
ai sensi dell’art.1 della L.36/1994 e dell’art.103 del R.D 1775 del 1933, LA CONCESSIONE
ALL’USO______________________________________________ per per la derivazione ed
utilizzazione di acque pubbliche sotterranee da:
Pozzo oppure
Bacino autorizzato alla ricerca di acqua con la
seguente Autorizzazione alla Ricerca (la cui copia è allegata alla presente):
Numero
Autorizzazione

Data del rilascio

Ente concedente l’Autorizzazione

nel fondo situato e censito in catasto come segue:
Comune
Località

Comune Censuario

Fogli/o

Uso Autorizzato
(riportare l’uso indicato nell’atto autorizzativo)

Proprietario

Mappali

Servizio Tutela del Territorio Via Argentaria 14 – 09016 Iglesias (CI)
Tel 0781 6726519 - Fax 0781 6726650 www.provincia.carboniaiglesias.it

Superficie asservita dall’acqua
ritrovata (Ettari)
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utilizzata secondo i seguenti parametri:
Portata massima
(litri/secondo)

Consumo medio mensile
(mc.)

Consumo totale annuo
(mc./anno)

Superficie asservita dall’acqua
ritrovata (Ettari)

così come descritto dalla relazione tecnica allegata e relative certificazioni di prove ed analisi nonché dalla tabella
riassuntiva dei dati riferiti alla risorsa sotterranea allegata alla presente.
Si allegano alla presente:
1) n. 1 copia della domanda di cui una in bollo;
2) n. 1 copia dell’autorizzazione alla ricerca (se precedentemente non autorizzata dalla Prov. CarboniaIglesias) ;
3) n. 1 copia della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con l’ubicazione
dell’intervento estesa per un raggio di m. 200 dall'ubicazione del punto di ricerca (sottoscritta da tecnico
abilitato); (formato A4)
n. 1 copia della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento; (formato A4)
n. 1 copia della C.T.R. 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento; (formato A4)
4) n. 1 copia della relazione tecnica del direttore lavori nella quale dovranno essere descritte in modo
particolareggiato, anche con allegati grafici e simulazioni fotografiche,
a.
b.
c.
d.

le opere di presa e le apparecchiature da installare che dovranno comprendere idoneo gruppo di
controllo della portata (valvola limitatrice o altro).
le modalità di impiego dell’acqua
eventuale punto di rilascio e, in caso di ricircolo, le esatte modalità dello stesso;
Idroesigenze e carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvigionamento.

5) n. 1 copia di una relazione idrogeologica nella quale oltre a commentare le prove e le analisi effettuate
sotto la sorveglianza del tecnico competente, e a tal fine controfirmate, si formuleranno ipotesi sulla
tipologia e andamento dell’acquifero correlandolo alla stratigrafia attraversata;
6) Analisi chimiche, fisiche e batteriologiche (Residuo Fisso, Conducibilità, Temperatura, pH Coliformi
totali e Coliformi fecali); per le zone costiere entro i 500 metri dalla battigia si richiede inoltre l’analisi
chimica dei seguenti parametri Cl -, HCO3 -, SO4 - -, CA ++, Mg ++, K +, Na +;
7) prova di portata e piezometrica relativa con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in
particolare:
e. tipo, potenza e profondità di installazione della pompa;
f. misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed,
eventualmente, di quelli vicini;
g. determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi;
8) in caso di uso irriguo, n. 1 copia di una relazione agronomica con indicazione della tipologia della
coltura, quantificazione della quantità minima necessaria alla coltura stessa in base alla disponibilità
della risorsa idrica (solo per le concessioni ad uso irriguo);

Servizio Tutela del Territorio Via Argentaria 14 – 09016 Iglesias (CI)
Tel 0781 6726519 - Fax 0781 6726650 www.provincia.carboniaiglesias.it

Pagina 2 di 8

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013
Sede Legale: Via Mazzini 39 - 09013 - Carbonia – Tel. +39 0781 - 6726- Fax +39 0781 - 6726.208

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

MOD RC

9) attestazione del versamento del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle
condizioni della concessione;
10) attestazione del versamento degli oneri e marche da bollo necessari per la pubblicazione obbligatoria
dell’avviso sul BURAS;
11) attestazione del versamento per spese di istruttoria ricerca e sfruttamento di 77,47 € (Euro
settantasette/47) , sul c/c n. 74516568 causale: “Spese di istruttoria concessione risorse idriche“,
intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias;
12) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alla proprietà del fondo con copia del
documento di riconoscimento in corso di validità o scrittura privata autenticata tra il proprietario del
fondo ed il titolare della ricerca dichiarante che nulla osta alle operazioni di ricerca ed eventuale
emungimento dalla stessa.;
13) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.ii.;
14) n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul provvedimento di concessione;
15) n. 3 marche da bollo da € 0,52, a disposizione dell’ufficio per il rilascio della concessione;
16) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
17) copia della documentazione integrale presentata in formato digitale su CD-ROM o altro supporto
informatico non alterabile;

Si comunica inoltre che per eventuali comunicazioni da inviare al sottoscritto, oltre a quelli sopraindicati, l’Ente è
autorizzato ad utilizzare i seguenti recapiti:
Tel.______/______________,fax________________, e-mail (PEC):___________________________@____________
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false o
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono complete e veritiere.

Data ________________________
Firma del Richiedente
____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEL SITO OGGETTO DI RICERCA IDRICA
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
(Il modulo deve essere sempre compilato ed in tutte le sue parti a cura del Richiedente)
Il sottoscritto / la Ditta: _____________________________________________________________________________
Nome o Rag. Sociale________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. o P.IVA __________________________________________________________________________________
con Residenza o sede Legale in Via__________________________________________________________, n° _______,
C.A.P.___________, nel Comune di_____________________________________________________Prov.__________,
(da compilare solo se trattasi di Ditta)

Rappresentata per la presente Istanza dal Sig._______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________il____________________,
Cod. Fiscale _____________________________________________________________
residente in Via___________________________________________,n° ___________C.A.P.___________________,
nel Comune di__________________________________________________________Prov.___________________,
consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.lgs 28 dicembre 2000, n. 445, nella sua qualità di richiedente

DICHIARA/NO
Di aver titolo in qualità di: (Barrare la voce che interessa con una crocetta)
Proprietario esclusivo
Comproprietario per la quota pari a _____con: (indicare i dati anagrafici,residenza e il
codice fiscale) degli altri comproprietari)

Rappresentante legale di società
Altro (specificare):
In virtù di (barrare la casella interessata con una crocetta):
atto di compravendita (specificare gli estremi dell’atto, della nota di trascrizione,
registrazione e il notaio rogante)

atto di successione (specificare gli estremi dell’atto)
Servizio Tutela del Territorio Via Argentaria 14 – 09016 Iglesias (CI)
Tel 0781 6726519 - Fax 0781 6726650 www.provincia.carboniaiglesias.it

Pagina 4 di 8

della

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
L. R. 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” – D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013
Sede Legale: Via Mazzini 39 - 09013 - Carbonia – Tel. +39 0781 - 6726- Fax +39 0781 - 6726.208

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

MOD RC

delibera assemblea condominiale (da produrre in copia)
altro (indicare gli estremi della documentazione attestante il titolo)

dell’
immobile o terreno/i sito/i nel Comune di :
Via / Viale / Corso / P.zza
Frazione
Località
Identificato a :
Sezione censuaria
Foglio / i n°.
Mappale / i n°.

Catasto Terreni (C.T.)

N°.

Catasto Urbano (N.C.E.U.)
  Sub

di non avere alcuna attività a scopo di lucro che interessi l'utilizzo dell'acqua, e che
eventuali prodotti saranno ad uso e consumo esclusivamente familiare e pertanto non
commercializzabili.
di avere la disponibilità del fondo da parte del proprietario per l’esecuzione della
ricerca idrica. A tal fine, alla presente, si allega la relativa dichiarazione da parte del
proprietario “DICHIARAZIONE DI PROPRIETA. DISPONIBILITÀ DEL SITO
OGGETTO DI RICERCA IDRICA DA PARTE DEL PROPRIETARIO.”
Resta inteso che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche riguardanti la
disponibilità del sito oggetto.

Luogo e Data_________________________
Firma del richiedente
___________________________________________

(*)
• Quando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è contenuta nell’istanza, ovvero è contestuale o
collegata o richiamata dalla stessa, non è più richiesta l’autenticazione della firma, a condizione che sia
presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità dell’interessato in corso di validità.
• Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere sbarrati i campi eventualmente lasciati in
bianco non compilati.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA. DISPONIBILITÀ DEL SITO OGGETTO DI RICERCA IDRICA
DA PARTE DEL PROPRIETARI (ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
(Il presente modulo dovrà essere compilato dall’effettivo proprietario in tutte le sue parti SOLAMENTE quando la figura del
Proprietario del fondo non coincida con la figura del richiedente l’autorizzazione alla ricerca)

Il sottoscritto / la Ditta: _____________________________________________________________________________
Nome o Rag. Sociale________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. o P.IVA __________________________________________________________________________________
con Residenza o sede Legale in Via__________________________________________________________, n° _______,
C.A.P.___________, nel Comune di_____________________________________________________Prov.__________,
(da compilare solo se trattasi di Ditta)

Rappresentata per la presente Istanza dal Sig._______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________il____________________,
Cod. Fiscale _____________________________________________________________
residente in Via___________________________________________,n° ___________C.A.P.___________________,
nel Comune di__________________________________________________________Prov.___________________,
consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.lgs 28 dicembre 2000, n. 445, nella sua qualità di richiedente

D I C H I A R A/NO
che in riferimento al fondo sito in agro del Comune di ___________________________________ Prov ____
in Loc./Via____________________________________________________ n°__________ CAP ___________
distinto in Catasto nel Comune Censuario di ____________________________________
Foglio/i __________________________ Mappale/i______________________________________________
(barrare le caselle che interessano)

Di aver titolo in qualità di: (Barrare la voce che interessa con una crocetta)
Proprietario esclusivo
Comproprietario per la quota pari a _____con: (indicare i dati anagrafici,residenza e il
codice fiscale) degli altri comproprietari)

Rappresentante legale di società
Altro (specificare):
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In virtù di (barrare la casella interessata con una crocetta):
atto di compravendita (specificare gli estremi dell’atto, della nota di trascrizione,
registrazione e del notaio rogante)
e il notaio rogante)

della

atto di successione (specificare gli estremi dell’atto)
delibera assemblea condominiale (da produrre in copia)
altro (indicare gli estremi della documentazione attestante il titolo)

dell’
immobile o terreno/i sito/i nel Comune di :
Via / Viale / Corso / P.zza
Frazione
Località
Identificato a :
Sezione censuaria
Foglio / i n°.
Mappale / i n°.

Catasto Terreni (C.T.)

N°.

Catasto Urbano (N.C.E.U.)

  Sub

Di concedere la disponibilità del fondo sopra indicato al Sig./alla Ditta
_____________________________ per l’esecuzione della ricerca idrica ed
eventuale emungimento dalla stessa.
Luogo e Data_________________________
Firma del proprietario del fondo
___________________________________________

(*)
• Quando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è contenuta nell’istanza, ovvero è contestuale o collegata o
richiamata dalla stessa, non è più richiesta l’autenticazione della firma, a condizione che sia presentata o inviata
unitamente alla fotocopia di un documento di identità dell’interessato in corso di validità.
• Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere sbarrati i campi eventualmente lasciati in bianco
non compilati.
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Punto 14
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 (TESTO UNICO IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
S’informa che ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, e s.m.i., i dati da Lei forniti attraverso la
compilazione della domanda di ricerca acque sotterranee, vengono trattati per scopo strettamente inerente al rilascio
dell’autorizzazione alla ricerca acque sotterranee richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di leggi e
regolamenti.
I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamenti disciplinanti l’accesso o la procedura inerente il rilascio di provvedimenti concernenti l’uso delle acque.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare
l’istruttoria per la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento richiesto.
I dati da Lei forniti saranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi
cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R.. 445/2000 (“T.U. sulla documentazione amministrativa, recante
norme sull’autocertificazione”).
Il/la sottoscritto/a preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, autorizza
l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità
di servizio.

Luogo, ________________________ Data ____________

Firma
__________________________
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