PRATICA N°
__________________________
PROTOCOLLO

Marca da bollo da € 16,00

__________________________________

ALLA REGIONE TOSCANA
SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
_______________________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

R.D. 11/12/1933 n. 1775, art. 56 – Richiesta di licenza di attingimento di acque pubbliche
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 rlascio di:

NUOVA licenza di attingimento di acque pubbliche
RINNOVO di licenza di attingimento di acque pubbliche
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2 - Corpo idrico oggetto di prelievo
Dal corso d'acqua denominato
Dal lago/invaso denominato

3 - Ubicazione opere di captazione
Comune

Località

Foglio n.

particella

Coord. Gauss-Boaga (EPSG 3003)

4 - Uso cui sono destinate le acque prelevate 1
potabile

agricolo

ittiogenico

civile

Produzione beni e servizi

Uso specifico2

Idroelettrico/forza motrice

agricolo:qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall’articolo
2135 del codice civile.
produzione di beni e servizi: qualora l’uso dell’acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l’attività di prestazione del servizio.
civile: qualora l’utilizzazione dell’acqua sia finalizzata al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all’irrigazione di aree verdi
pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all’abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui
all’articolo 12 DPGR 50/R/2015 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo
* 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.

5 - Modalità di prelievo


Per gravità

Pompa mobile
Pompa mobile sommersa

Potenza della Pompa

Altro

Portata di prelievo
(l/min)

(kW)

(“Tubo a caduta” Ø )

6 - Periodo di prelievo
GEN
Giorno:

FEB
LUN

Mattina

dalle ore

MAR

APR
MAR

MAG

GIU

MER

GIO

LUG
VEN

Pomeriggio

alle ore

dalle ore

AGO
SAB

SET

Dalle ore

NOV

DIC

DOM

Ore effettive di
prelievo

Notturno

alle ore

OTT

alle ore

7 – Nel caso di uso irriguo delle acque: dati sui terreni da irrigare
Comune

Foglio

Part.

Superf. da irrigare mq.

Colture praticate

totale

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
1

2

8 - Dati sulla restituzione dell’acqua captata
l'acqua non viene restituita
l'acqua è restituita interamente
l'acqua è restituita in parte per una quantità pari a mc./giorno

9 - Proprietario del terreno da irrigare e/o su cui sono da ubicarsi i dispositivi di captazione
(da compilare solo se il proprietario non coincide col richiedente)

Cognome

Nome

nato a

il

residente nel Comune di
Via/Piazza

n.

Codice fiscale

Tel

e-mail

pec
Il Richiedente

Il Proprietario

________________________________

_____________________________________
(se diverso dal Richiedente)

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

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Si attesta che i dichiaranti, della cui identità mi sono accertato, hanno sottoscritto in mia presenza la presente istanza.

…......................., li …………………………
_____________________________________
(Firma del dipendente addetto )

Si allega alla presente:
 n. 1 copia documento di riconoscimento del richiedente;
 n. 1 copia documento di riconoscimento del proprietario dei terreni interessati dall'attingimento, se diverso dal
richiedente;
 planimetria catastale del punto di attingimento e dei terreni da irrigare (solo se non presentata negli anni
precedenti);
 Copia del versamento di € 30,00 sul ccp 1031575820 o IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato a REGIONE
TOSCANA ONERI ISTRUTTORI DIFESA DEL SUOLO SERVIZIO TESORERIA.
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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 soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003), Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla Legge Regionale n° 80/2015 e T.U. 523/1904.
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 prose cuzione del procedimento.
4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale.
5. 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.
6. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del responsabile della struttura regionale competente, di cui al p.to
precedente.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Data _____________________

Firma del Richiedente
____________________________________

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". Fino al 30/06/2016 la domanda può essere presentata in formato cartaceo.
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