Spett.le PROVINCIA DI FROSINONE
Settore Ambiente
Servizio Risorse Idriche
Ufficio Ricerca Acqua Sotterranea
Piazza Gramsci, 13
03100 Frosinone

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Domanda Di Autorizzazione alla Ricerca di Acque Sotterranee
T.U. 11/12/1933 n. 1775 - art. 95

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________ Prov. ___ il ___/__/____
C.F. _____________________________ residente in ____________________________ Prov. _____
Via /Loc. _________________________________ Telef. _________________________
Per Soc./Ditte/Enti
Il/La sottoscritto/a nato a__________________________ Prov. ____ il ____/____/____
C.F.
_________________________residente
in
___________________________Prov.____
via______________________ in qualità di ______________________________________________
della _______________________________________________ con sede in ____________________
Prov._____Via/Loc_________________________P. IVA n° _________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/33 e s.m.i. l’Autorizzazione ad effettuare la ricerca di acque
sotterranee mediante la perforazione di un pozzo in
Comune di __________________________________ Via/Loc. _______________________________
Prov. ____ individuata al N.C.T. sul Foglio ___________ Particella/e _________________________
per uso
___ INDUSTRIALE ___ AUTOLAVAGGIO ___ ANTINCENDIO
___ POTABILE

___ ITTIOGENICO

___ IRRIGUO

__

___ ZOOTECNICO

___ VERDE AZIENDALE/CONDOMINIALE

___ IGIENICO E ASSIMILATI
___ VERDE PUBBL./ATT.SPORT.

ALTRO _____________________________________

per un quantitativo previsto in ______ m3/anno ed una portata massima di esercizio di ______l/s.
Dichiara ,inoltre:
- che la documentazione allegata è conforme alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Frosinone.
- che il pozzo realizzato, oggetto dell’autorizzazione,dovrà essere chiuso a propria cura e spese,
secondo le modalità e i tempi impartiti dalla Provincia di Frosinone, nel caso in cui non possa
essere messo in produzione.
Allega alla presente (in numero 4 copie di cui una in bollo):
Corografia I.G.M. 1:25.000 (con indicazione dell’area);
C.T.R. 1:10.000 (con indicazione dell’area);
Planimetria Catastale 1:2.000 con indicazione di foglio e particella/e;
Relazione Idrogeologica contenente: caratteristiche idrogeologiche del territorio interessato
dalla Ricerca d’Acqua, piezometria, idrogeochimica delle acque sotterranee, vulnerabilità
degli acquiferi e caratteristiche tecnico-costruttive dei pozzi, finalità e valutazioni inerenti
l’utilizzazione delle acque estratte;

Attestazione esistenza vincolo idrogeologico;














Copia atto di proprietà (n. 2 copie) o titolo attestante il diritto ad effettuare la richiesta;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di assenso alla ricerca d’acqua a favore del
richiedente (solo se il proprietario del fondo sia diverso dal richiedente);
Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000 sull’impossibilità di
approvvigionamento idrico da corpi idrici superficiali e/o reti consortili;
Accettazione incarico DD.LL.;
Rilievo fotografico del sito oggetto della ricerca;
Attestazione versamento in originale del versamento spese istruttorie;

Dichiara ,inoltre, di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_______________, lì ___/___/____
(luogo e data)

Firma
___________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.03
I dati personali raccolti , ai sensi dell’informativa su citata, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività, e per le attività
dell’Ente che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico in relazione funzioni e compiti ad esso attribuiti,
conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale vigente, per quelli inerenti
l’organizzazione
dell’Amministrazione provinciale nello sviluppo dell’attività 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 l’amministrazione provinciale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.

______________ , lì ___/___/______
(luogo e data)

Firma
____________________________

