ALLEGATO B
PRATICA N° __________________________
PROTOCOLLO

Marca da bollo da € 16,00
(vedi dichiarazione)

__________________________________

ALLA REGIONE TOSCANA
SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
SEDE DI AREZZO

R.D. 11/12/1933 N. 1775 – DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, PER USO
IDROELETTRICO, TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA BRIGLIA DEMANIALE, UBICATA SUL FIUME ARNO, IN CORRISPONDENZA
DELL’ABITATO DI STIA, IN COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (AR) (ART. 47 REGOLAMENTO 61/R/2016)

IL SOTTOSCRITTO:
1 - Dati anagrafici del richiedente
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN COMUNE DI

VIA/PIAZZA

N.C.

CODICE FISCALE .

IN PROPRIO
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE:
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE

SEDE LEGALE IN

VIA/PIAZZA
TELEFONO
E-MAIL

nc.
FAX

CELL.
PEC.

Indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza qualora diverso dalla residenza o dalla sede legale
Comune di

Via/Piazza

nc.

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE
A TAL FINE DICHIARA CHE :
ai sensi Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i., di aver provveduto ad annullare (apponendo su di essa la data del giorno
dell’annullamento) la marca da bollo avente codice identificativo_________________________ e di impegnarsi a
conservarne l’originale per eventuali controlli da parte dell’amministrazione fino a scadenza dell’atto;

l’opera/e di captazione verrà/verranno ubicata/e su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio

part.

Coord. Gauss-Boaga ( EPSG 3003)

di proprietà:

del richiedente
Cognome

Nome

Dati anagrafici nato a
del proprietario
o del legale
rappresentante residente nel Comune di
(da compilare
se diverso dal Via/Piazza
richiedente)
Codice fiscale

il

n.
Tel

e-mail
dati della ditta
individuale/soc./
ass.ne

pec

(denominazione)

(da compilare con sede in Comune di
se diverso dal
Via/Piazza
richiedente)
Codice Fiscale

n.
Tel.

E-mail

pec

Il richiedente dichiara di avere la disponibilita' dei terreni sui quali insistono sia l' opera di captazione che le eventuali
opere di adduzione dell' acqua
(Eventuale) Nel caso di più di un’opera di captazione: verrà/verranno ubicata/e su terreno contraddistinto al N.C.T. al
Foglio

part.

Coord.

Gauss-Boaga

(

EPSG

3003)

2- Corpo idrico oggetto di prelievo

Dal lago/invaso denominato

3- Uso cui sono destinate le acque prelevate

1

Idroelettrico/forza motrice
Salto
Ittiogenico
Potenza nominale media
Kw
Uso specifico2

4 - Dati riepilogativi del prelievo
Nel caso di portate variabili
portata
minima
(l/s)

portata
massima
(l/s)

Nel caso di
portata
costante

portata
media
( l/s)

Portata
costante
(l/s)

Nel caso di uso
“forza motrice”
Salto
utile
(m)

Durate del prelievo

Potenza
media
Ore/giorno
annua
kW

Giorni/
anno

Volumi

m3/giorno

m3/anno

5 – Inquadramento del prelievo rispetto ad altre eventuali fonti di approvvigionamento
Area servita da
acquedotto

SI

NO

Il prelievo oggetto dell'istanza costituisce nuova e unica fonte di approvvigionamento
Attualmente il fabbisogno idrico viene soddisfatto anche mediante
Canale irriguo _____________________ appartenente al Consorzio _______________________________
Altro prelievo da acque sotterranee concesso con atto n_____________________ del _________________
Altro prelievo da acque superficiali concesso con atto n. ____________________ del _________________

1

L'attribuzione degli usi specifici alle categorie d'uso è indicata in via provvisoria. La regione si riserva con proprio atto di
ridefinire gli usi specifici delle acque all'interno delle varie categorie d'uso.
2
Indicare nello specifico a cosa serve l'acqua

Dati sulla restituzione dell’acqua prelevata
l'acqua non viene restituita
l'acqua è restituita interamente

al corso d’acqua

in fognatura

l'acqua è restituita in parte

al corso d’acqua

in fognatura

con le seguenti modalità
per una quantità pari a m3/giorno

( pari al

% del prelievo)

8 – Progettista delle opere
Cognome

Nome

Cod. Fisc

nato a

il

Comune di

Via/P.zza

Iscritto all’ordine professionale

telefono

n .

al n.

con studio professionale in
n.c.

residente in

Via/P.zza
cell.

e-mail

@

P.E.C.

@
IL PROGETTISTA
________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, via posta o a mano, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità valido per ogni sottoscrittore

➢ Dichiarazione ai sensi dell'art 42 c 2 lett. a
Il richiedente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di fonti alternative,
ottemperanza e nei casi di cui all’art. 4 del d.p.g.r. 50/R/2015.
➔
la veridicità di quanto riportato sopra ed in particolare delle indicazioni relative a data di nascita e
residenza (sub lett. a) e b) dell'art. 46 c 1 del d.p.r. 445/00)

➔
¨ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
OVVERO
➔
¨ di aver riportato le seguenti condanne penali e di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa:

Il Richiedente
________________________________

➢ Dichiarazione ai sensi dell'art 42 c 2 lett. b
Il richiedente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il Richiedente
________________________________
Si allega alla presente:
 n. 1 copia documento di riconoscimento del richiedente;
 relazione, a firma del legale rappresentante e di tecnico abilitato, che esprima il valore qualitativo,
metodologico e tecnico degli interventi da realizzare, secondo le indicazioni dell’avviso.
 attestazione di avvenuto versamento di euro 100,00 sul CCP 1031575820 o IBAN
it89o0760102800001031575820 intestato a regione toscana oneri istruttori difesa del suolo servizio
tesoreria, secondo le specifiche e gli importi relativi descritti nella DGRT n. 816 del 1/8/2016 allegati B e C

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003), prevede la tutela delle persone e di altri sog getti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e traspa renza.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/03), Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla Legge Regionale n° 80/2015.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle leggi citate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la
mancata prosecuzione del procedimento.
4. I dati saranno comunicati all'Autorità di Bacino territorialmente competente.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente responsabile della struttura regionale competente per territorio. Le
strutture regionali sono riportate al sito web: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?
cmu=50119.
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile della struttura regionale
competente, di cui al p.to precedente.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003.
Salvo le esenzioni di legge, la domanda è trasmessa/presentata in bollo, (euro 16,00) tramite PEC (Posta elettronica certificata) indirizzando le comunicazioni alla casella istituzionale di Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it – solo da caselle PEC
- o tramite il sistema web Apaci (Amministrazione pubblica aperta a cittadini e imprese)- collegandosi a
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta ".

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati mediante una banca dati
informatizzata per le finalità inerenti il procedimento in questione.

Il Richiedente
__________________________________________
( persona fisica o rappresentante legale )

