Pratica n°

Marca da Bollo
€ 16,00

Protocollo
Vibo Valentia lì, ________________

Alla REGIONE CALABRIA
U.O.T Funzioni territoriali Vibo Valentia
UFFICIO DEMANIO IDRICO
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 CATANZARO (CZ)

Oggetto: Richiesta Autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee da adibire ad uso
NON DOMESTICO nel territorio del Comune di: ________________________
(da produrre in n. 2 copie di cui 1 in bollo)

Richiedente e/o
Rappresentante legale
A

Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………..
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………….
residente in …………………………………….., via …………………………………….…

(nel caso di più richiedenti
allegare le generalità su
un catastino a parte)

C.F. …………………………………………………………………………………………
Tel. ………………….………………. e- mail ……………………………….……………

Nominativo / Legale rappresentante …………………………………..………………..
Ragione sociale ………………………….………………………………..…………………
B

Dati della Ditta
e/o Società ed Enti

Con sede in Via ………………………………………………………… N° ………………
Comune: ……………………….……….…………………………… Prov. ………
C.F. : ……………………………………………………………………………….
Partita IVA n° …………………………………………………………………
Tel. ………………………………… Fax ………………………………………….
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Nominativo / Legale rappresentante …………………………………..………………..…
Ragione sociale ………………………….……………………..…………………………..…

C

Dati
Proprietario del terreno Con sede in Via ………………………………………………………… N° ………………
(da compilare solo se diverso
del richiedente)

Comune: …………………….………………………………… Prov. ….….………
C.F.

:

………………………………………………………………………………….

Partita IVA n. ………………………………………………………...………………..…..
Tel. ………………………….……………. Fax …………………………………………
Comune …………………………………..…… Località ………………………………….…
Foglio catastale n° .……………….……………… Particella n ° …………………………..
D

Area interessata alla
ricerca

Coordinate piane Gauss Boaga: N: ……………………………………………………………
E: ……………………………………………………………

Volume presunto di acqua richiesta m3 …………………………………..……

E

F

Quantità di acqua
presunta da utilizzare

Destinazione
D’uso

Portata di esercizio prevista l/s ……………………………………………
 Industriale



Irrigazione imp. sportivi



 Idroelettrico



Irrigazione verde pubblico

 Irrigaz. Verde condom.

 Potabile



Zootecnico



Antincendio

 Idroelettrico



Pescicoltura (Ittico)



Venatorio

 Irriguo



Antiparassitario



Autolavaggio

Igienico ed Assimilati

Uso preminente (da indicare in caso di usi plurimi)
…….........................................................

Comune ……………………………………… , Località ……………………………….…

Ubicazione del pozzo
G

(solo se in sanatoria)

Foglio catastale n° .………………… insistente sulla particella n°……………...…..
con coordinate piane Gauss Boaga: N:……………….……………………….……
E:……………………………….……………..….
Le opere di ricerca idrica sono state eseguite nell’anno: ……………………………

Caratteristiche del
pozzo
H

(solo se in sanatoria)

Diametro
……………..……….
profondità m. ……………………. equipaggiato
eseguite mm.
nell’anno:
……………………….…
con Pompa …………………………………….… della potenza di Kw …………………..
Portata di esercizio di l/s …………………

REGIONE CALABRIA Dipartimento 9 – Settore N.1 - Servizio Demanio Idrico

Pagina 2

Si allegano alla presente domanda due copie dei seguenti elaborati:

1

2

3
4
5

Relazione tecnica descrittiva sui luoghi oggetto della ricerca con evidenziazione degli eventuali vincoli PAI presenti
e specificando: tipologia dell’uso di destinazione dell’eventuale acqua scoperta, i quantitativi annui presunti necessari
per lo scopo e la portata istantanea prelevata precisando se emunta in continuo o in discontinuo. Nel caso la richiesta
sia in sanatoria bisognerà inoltre indicare le caratteristiche del pozzo (diametro, profondità, livello
piezometrica, rivestimento ecc.) le caratteristiche della pompa installata (portata, potenza, prevalenza), ubicazione
topografica, nonché, le coordinate del pozzo espresse nel sistema di coordinate piane Gauss Boaga.
Relazione e/o Studio idrogeologico, che dovrà contenere, fra l’altro, quanto riportato nell’art. 12-bis, comma 2, del R.D.
1775/1933 nella formulazione dell’art. 96, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall’art. 5, comma
2 del D. Lgs. 275/1993). “….disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità
di ricarica naturale dell'acquifero ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate”, nonché, Piano di
massima dell’estrazione e modalità di perforazione.
Corografia dell’I.G.M. in scala 1:25.000 con indicata la zona in cui sarà effettuata o è stata effettuata (se in sanatoria)
la ricerca.
Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione della particella su cui si intende effettuare la ricerca. In caso
di uso irriguo sulla stessa dovrà essere segnata, con velatura colorata, la superficie da irrigare. Negli altri casi indicare
gli eventuali insediamenti ove l’acqua verrà utilizzata.
Documentazione comprovante il titolo a richiedere l’autorizzazione (Atto di proprietà o visura catastale,
Contratto di affitto o dichiarazione sostitutiva di Atto notorio);

6

Solo per l’uso irriguo, attestazione del Consorzio di Bonifica territorialmente competente da cui risulti che la zona
non è servita da strutture e/o impianti irrigui consortili, ovvero, se servita, che lo è in modo insufficiente.

7

Per richieste in sanatoria allegare eventuale denuncia del pozzo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 275/1993 e ss. mm. ii.;

8
9

Certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto di ricerca rilasciato dal comune di pertinenza;
Ricevuta del versamento di € 50,00 quale somma dovuta alla Regione Calabria versati sul C.C.P. 15229891 per spese di
istruttoria.

Data ______________________

il Richiedente _________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità valido)

DICHIARAZIONE del PROPRIETARIO
(Solo se diverso dal richiedente)
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________________ il _____________
in qualità di proprietario dei terreni di cui alla presente, conferma i dati sopra esposti ed autorizza l’istante a richiedere
l’Autorizzazione di cui in oggetto.

Il Proprietario
_______________________________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità valido)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. L.G.S. 196/2003
TESTO UNICO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Regione Calabria la informa che i dati raccolti attraverso la compilazione della presente richiesta, vengono trattati per scopi
strettamente inerenti al rilascio del provvedimento richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizione di legge e regolamentari.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinati
l’accesso o la procedura inerente il rilascio di provedimenti relativi all’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 verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei e 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 e succ. mod. ed integr. (C.D. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione).
Il sottoscritto presta il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D. L.G.S. N. 196/2003 (Legge
sulla privacy).
Data: _________________________________

il Richiedente _______________________________________
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