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 – Istanza di rinnovo di concessione di acque pubbliche
Il sottoscritto:

1 - Dati anagrafici del richiedente
Nome ________________________ Cognome ___________________________ Codice fiscale
______________________________ nato a ________________________ il ______________________ residente in Comune di
___________________________________ Via/Piazza _____________________________ n.c. _________
in proprio
in qualità di legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione:
Ragione sociale/Denominazione ………………………………..
………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……..…………..…..………………. con sede legale in Comune di ….………….….…….…………………...
Via/Piazza …………………………………..…..………… nc. ……………
telefono …….……….……..….….…….….. fax ……..…..……….………....……….

cell. …......……..……….………………..

e-mail ………………………..……@………….….……… P.E.C. …………..……………………@………….…………..……
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 rinnovo della concessione di acque pubbliche di cui al seguente titolo:

2 - Provvedimento di concessione da rinnovare
Atto n. …...................... del …............................. rilasciato da …...............................................................................................
con scadenza fissata al …...........................................
A tal fine dichiara:
tutte le condizioni della concessione cui al provvedimento sopra specificato sono rimaste invariate
oppure:
che l'istanza di rinnovo prevede le seguenti varianti non sostanziali:
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3 - Dati riepilogativi del prelievo
Nel caso di
portata
costante

Nel caso di portate variabili

portata
minima (l/s)

portata massima
(l/s)

portata media
( l/s)

Portata costante
(l/s)

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

Potenza
media
annua
kW

Durate del prelievo

Ore/giorno

Giorni/anno

Volumi

m3/giorno

m3/anno

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

SI





NO

Il prelievo oggetto dell'istanza costituisce 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 ________________

5 – Sistemi di
accumulo

SI

In caso affermativo:

Numero

Cisterne

……….

Invasi

……….

NO
Volumi complessivi (mc)

6 - 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 ........................
sx –

dx idraulica del corso d’acqua denominato ………………………..……………

Comune …………………………………………. , N.C.T. foglio catastale n. …………… adiacente la particella ………………..
Località ………………............................……………… Via ...........................................................................

7 - Proprietario del terreno su cui sono ubicate le opere inerenti la concessione
(da compilare solo se il proprietario non coincide col richiedente)

Nome …….................…………… Cognome ….....................………………… Codice fiscale . …..…………...…....……………..…
nato a …….……….….…..…… il …………….…. residente in Comune di ………………..….…...……… Via/Piazza ……..
……..……………………… n.c. ……
in proprio
in qualità di legale rappresentante della ditta individuale/società/associazione:
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Ragione sociale/Denominazione ………………………..………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……..…………..…..…………….......…. con sede legale in Comune di ….…...........….….…….…………………...
Via/Piazza …………………………………..…..………… nc. ….........
telefono …….……….……..….….…….….. fax ……..…..……….………....……….

cell. …….…....……..……….

………………..
e-mail ………………………..……@………….….……… P.E.C. …………..……………………@……………….…………..
……
Indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza qualora diverso dalla residenza o dalla sede legale
Comune di ……………..….……..……….….………….. Via/Piazza ……………………..……………..………… nc. ………

8– Progettista delle opere
Cognome

Nome

Cod. Fisc

nato a

il

Comune di

residente in

Via/P.zza

Iscritto all’ordine professionale

al n.

con studio professionale in
telefono

n .

Via/P.zza

n.c.

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
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 )
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Si allega alla presente:
 n. 1 copia documento di riconoscimento del richiedente;
 n. 1 copia documento di riconoscimento del proprietario dei terreni interessati dalla concessione, se diverso dal
richiedente;
 una copia digitale del progetto composto da:
relazione tecnica particolareggiata contenente:
a. dettagliate motivazioni sull’impossibilità, sia sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità
economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante
l’impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all’art. 4 del d.p.g.r.
50/R/2015.
b. determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, descrizione dettagliata del
sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all’art. 6 del
d.p.g.r. 50/R/2015; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall’Autorità idrica Toscana oppure dal
gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la compatibilità con le previsioni del piano
d’ambito.
c. un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico e del bacino idrografico,
l’innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovi che
le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per
filtrazioni; il piano di utilizzazione indica inoltre, la portata massima, minima e media prevista e l’ eventuale
indicazione della periodicità del prelievo;
Qualora il rinnovo preveda variazioni non sostanziali delle condizioni del prelievo:
d. la descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica
e. modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione;
f. descrizione delle caratteristiche ed dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi
d’acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;
g. determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità
di rilascio;
h. modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate ;
i. verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico.
Copia del versamento di € 200,00 sul ccp 1031575820 o IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato a REGIONE
TOSCANA ONERI ISTRUTTORI DIFESA DEL SUOLO SERVIZIO TESORERIA .

N.B. Per le captazioni e relative opere di modesta entità l’Ufficio del Genio Civile può dispensare dal produrre alcuni dei
documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica.
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.
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. 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 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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Modello Rinnovo concessioni

Modulo n. 5
DELEGA

IL

RICHIEDENTE SOPRAGENERALIZZATO CONFERISCE DELEGA AL SUDDETTO TECNICO INCARICATO AI SOLI FINI DELLA PRESENTAZIONE

DELLA PRESENTE RICHIESTA ED ELEGGE DOMICILIO PRESSO LA SUA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

PER OGNI COMUNICAZIONE

INERENTE IL PROCEDIMENTO IVI COMPRESO IL PROVVEDIMENTO FINALE.

DATA:

_________________

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 )
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