DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO
ACQUE SUPERFICIALI A MEZZO DISPOSITIVI FISSI
art. 40, comma 2, della L.R. 11/2015
Al Comune di ______________
Ufficio Ambiente-Energia

□

□

Istanza trasmessa in formato cartaceo con
marca da bollo di € 16,00

Istanza trasmessa per via telematica (PEC)
comune.tolmezzo@certgov.fvg.it

Spazio per marca da bollo



pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00
con modello F23 (da allegare scansione);



ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011
dichiara
di
aver
annullato
ai
fini
dell’assolvimento dell’imposta di bollo la
marca da bollo il cui numero identificativo è
__________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________ e residente a __________________ in via ________________________________
tel./cell. ______________________________________ C.F. ___________________________________
e mail o P.E.C. ________________________________
nella sua qualità di

□ proprietario
□ affittuario
□ legale rappresentante della ditta ________________________________________________________
con sede a ____________ via ______________________ tel./cell. ___________________________
P.IVA/C.F. ______________________________________ iscritta alla CCIAA della Provincia di _____
al n. ____________________________

□ altro

_____________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. 56 del Testo Unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell’art. 40, comma 2, della
L.R. 29 aprile 2015 n. 11
CHIEDE
LA LICENZA DI ATTINGIMENTO D’ACQUA
dal corso d’acqua denominato
tributario in sponda

________________________________________________________

□ destra □ sinistra

del rio/torrente/fiume _____________________________

a mezzo di dispositivi fissi ubicati alla quota di fondo alveo di mt s.l.m. _______ località ______________
del Comune di ______________________________ sul fondo distinto in mappa del Comune Censuario
di _____________ al foglio n. _______ mappale n. _______ nella misura massima di litri/sec _________
L’utilizzo dell’acqua è finalizzato all’uso ___________________________________________________

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 della
medesima disposizione normativa,
DICHIARA
 che la fornitura dell’acqua per l’uso richiesto non può essere soddisfatta dall’ente acquedottistico o
dalla struttura consortile operanti sul territorio;
 il prelievo verrà effettuato garantendo il minimo deflusso vitale del corso d’acqua interessato.
Al riguardo fornisce le seguenti informazioni:
a) modalità della derivazione e quantificazione dell’ acqua prelevata:

b) tipologia dei dispositivi di attingimento:

d) eventuali caratteristiche tecniche della pompa da utilizzare:

e) per l’uso irriguo - indicazione del fabbisogno idrico determinato sulla base delle previste attività irrigue:

- Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area
tematica “Territorio, ambiente, raccolta legna, rifiuti” al procedimento “Attingimento di acque superficiali, in
zona montana, a mezzo di dispositivi fissi” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
data __________________

il dichiarante ________________________

La presente dichiarazione è:
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
COMUNE DI __________________________
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa
identificazione a mezzo di _____________________________________________________________________
data _________________

__________________________________
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione

ALLEGA:
 planimetrie del corso d’acqua oggetto del prelievo, sia catastale che su Carta Tecnica Regionale
Numerica, con indicati i punti di presa e di utilizzazione ed il percorso della condotta adduttrice ;
 planimetria catastale delle proprietà e dei terreni agricoli a qualunque titolo gestiti dal richiedente
oggetto di irrigazione ;
 liberatoria del proprietario del fondo interessato dai dispositivi irrigui fissi nei casi in cui il richiedente
non abbia titolo di proprietà o gestione del fondo stesso;
 copia del documento d’identità
 attestazione pagamento imposta di bollo in conformità alla normativa vigente in materia.

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

