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Provincia di Frosinone
Unità di Progetto Tutela del Territorio e Viabilità
- Servizio Opere Idrauliche
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI
(opere idrauliche con  occupazioni di aree demaniali)



Spazio riservato all’Ufficio
Arrivo
Protocollo


Marca da bollo 
€ 16,00



Il/la sottoscritto/a...………………………………………………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………….. Tel……………….…………….. nato a …………………………………………… Prov.(……..) il…………..……………….…… residente a..………………………..Prov.(…….)Via………………………………C.A.P…..……..
per le Società o i titolari di partita I.V.A. specificare:

in qualità di            titolare                   legale rappresentante

della ditta …………………………………...…. con sede legale a...………………………….…… Via…………………………………………..……….………….. n°……..…….CAP……………… Partita I.V.A.  ……………………………………………………. Tel. ……….…………..….….. Pec:……………………………………………………………………… Fax ...…………………………….





ai sensi del
 
sulla base delle linee guida alla compilazione approvate dalla Provincia di Frosinone,

CHIEDE

R. D.  25/7/1904 n° 523 (canali e fossi naturali)

R.D. 8/5/1904 n° 368 (canali e fossi appartenenti al Demanio di bonifica)
il rilascio della concessione  all’occupazione di area demaniale e dell’ autorizzazione  ai soli fini idraulici per l’esecuzione delle opere contrassegnate nel sottostante prospetto 
(barrare la voce corrispondente):


Costruzione di ponti – n. ……………

Attraversamento con tubazione di pertinenze idrauliche per derivazione e/o scarico – n. ……………

Manufatti di scarico e/o di derivazione – n. ……………

Attraversamenti trasversali aerei e/o sub alvei – n. ……………

Attraversamenti longitudinali aerei e/o su pertinenze idrauliche – n. ……………

Occupazioni aree demaniali in genere – n. ……………

Altro (specificare)

da realizzarsi nel Comune di……………………………. in località………………….……………... individuate al N.C.T. :
al foglio……….………. particelle n°…………………..……………………………………………. al foglio……….………. particelle n°……………….…………………………………………..…… al foglio……….………. particelle n°……………….…………………………………………..…… sul/i corso/i d'acqua denominato/i ……………..……………………………………………….…..
……………..………………………………………………………………………………………….

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni mendaci,

 	che il corso d'acqua appartiene al Demanio Idrico (R.D. 523/1904);
oppure
 	che il corso d'acqua appartiene al Demanio di Bonifica (R.D.  368/1904);


- che il progetto è conforme alla normativa vigente in materia

- di essere a conoscenza che l’autorizzazione ai fini idraulici non costituisce titolo edilizio per cui per l’esecuzione delle opere si deve munire di tutti i permessi, accertamenti di conformità, autorizzazioni e/o concessioni, nulla osta o altri titoli abilitativi comunque denominati, necessari a norma di legge in ragione del regime urbanistico - edilizio vigente e di tutela dei vincoli sussistenti sull’area;

	che la superficie demaniale da occupare è di metri quadrati ………………………………
	che la lunghezza degli attraversamenti delle aree demaniali è di metri lineari…….….……
	che i manufatti per i quali si richiede l’Autorizzazione/Concessione sono:
di nuova realizzazione

esistenti dalla data ……………………………. legittimati dai seguenti titoli:




	Ai fini idraulici:


	Precedente autorizzazione rilasciata da …………………………….…n. ……… del …….….




	Ai fini edilizi:


	Titolo edilizio: …………………………….rilasciato da …………… n. ……… del ….…….


	Istanza di condono edilizio ai sensi de…………………………..…...n. ..…..… del ….…….


-  Accertamento di conformità …………………………………………………………….……..


Luogo e data ……………….. , ………………


(firma leggibile) ………………………………………………….



ALLEGA  (in quadruplice copia)
fotocopia documento di identità in corso di validità;
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al titolo di proprietà ovvero al possesso di altro titolo o diritto reale per i beni sui quali insisteranno le opere in progetto;
attestazione del versamento delle spese di istruttoria di € 520.00 sul  C/C 5942224 intestato a Provincia di Frosinone, Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, causale rilascio nulla osta idraulico e relativa concessione; 
Corografia I.G.M. in scala 1:25.000;
carta C.T.R. in scala 1/10.000 con perimetrazione del bacino imbrifero apparente sotteso;
planimetria catastale 1/2000 con ubicazione delle opere da realizzare, rispecchiante lo stato attuale dei luoghi;
relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi;
relazione idrologica ed idrografica;
calcoli idraulici e verifica idraulica effettuata in condizione di moto permanente; 
particolari esecutivi quotati delle opere (piante, prospetti, sezioni trasversali e longitudinali con su riportate le caratteristiche idrauliche del corpo idrico naturale e di progetto);
sezioni trasversali quotate delle opere (quote altimetriche e planimetrie del letto fluviale e delle sponde destra e sinistra allo stato naturale e di progetto, con su riportati planimetricamente ed altimetricamente i manufatti progettuali ed i livelli di max piena e di rigurgito);
profili longitudinali quotati delle opere, quote planimetriche ed altimetriche del letto fluviale e delle sponde destra e sinistra allo stato naturale e di progetto, con su riportati planimetricamente e altimetricamente i manufatti progettuali, i livelli di max piena e le livellette con le relative    pendenze;



	piano quotato delle zone ove sono ubicate le opere, con particolare riferimento al piano campagna naturale;
	documentazione fotografica;




la presente istanza è sottoscritta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 38 e si allega fotocopia del Documento d’Identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Luogo e data ……………….. , ………………



(firma leggibile) ………………………………………………….






IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m. e i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività dell’Ente che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale vigente, per quelli inerenti l’organizzazione della Provincia di Frosinone nello sviluppo dell’attività amministrativa, nonché per lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con la Provincia di Frosinone attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.



Luogo e data ……………….. , ………………	(firma leggibile) …………………………………………… 

