PRATICA N°
__________________________
PROTOCOLLO

Marca da bollo da € 16,00

__________________________________

ALLA REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
_______________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA

____________________________________________________
____________________________________________________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
DOMESTICO (ART. 21 DPGR 50/R/2015)

Il sottoscritto:
1 - Dati anagrafici del richiedente
COGNOME

NOME

NATO A

IL
VIA/PIAZZA

RESIDENTE IN COMUNE DI
N.C.

CODICE FISCALE .

TELEFONO

FAX

CELL.

E-MAIL

PEC.

IN PROPRIO
IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE:
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE IN

VIA/PIAZZA

nc.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
CHIEDE
ai sensi dell’art.. 21 del DPGR 50/R/2015 l’autorizzazione all’ estrazione di acqua sotterranea per uso domestico in:

2- Ubicazione opere: Coord GAUSS-BOAGA (EPSG 3003)
Comune

Località
1

a tal fine DICHIARA che :
l’opera di captazione verrà ubicata su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio _____ part. ______ del quale il richiedente dichiara di
essere

proprietario

comproprietario

usufruttuario

affittuario/conduttore

3- Proprietario del terreno su cui sono ubicate le opere inerenti la concessione
(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

L’opera è destinata ad uso:
irrigazione orto

irrigazione giardino

domestico – igienico

domestico - potabile

Stime quantitative

La quantità di acqua prelevata è :
pari ad una portata massima presumibile di litri/secondo __________
per un fabbisogno medio annuo stimabile in m³ ___________

PERIODO DI PRELIEVO

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

L’acqua prelevata:

Modalità di restituzione

non viene restituita
viene tutta restituita
con le seguenti modalità
viene restituita in parte

al corso d’acqua

in fognatura

_________________________________________________________________________
al corso d’acqua

in fognatura

con le seguenti modalità ___________________________________________________________________________
per una quantità pari a m3/giorno ______________ ( pari al ____________% del prelievo)
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4– Progettista delle opere
Cognome

Nome

Cod. Fisc

nato a

il

Comune di

residente in

Via/P.zza

Iscritto all’ordine professionale

n .

al n.

con studio professionale in

Via/P.zza

telefono

n.c.

cell.

e-mail

@

P.E.C.

@

Il sottoscritto dichiara inoltre che il prelievo
costituisce l'unica fonte di approvvigionamento idrico non essendo possibile l'allaccio ad un acquedotto
i fabbisogni idrici non possono essere soddisfatti con dispositivi di raccolta di acque meteoriche
Si allega alla presente:
 n. 1 copia documento di identità del richiedente
 n. 1 copia documento di identità del proprietario (se diverso dal richiedente)
 corografia in scala 1:10000;
 planimetria catastale 1:2000 con data di rilascio non anteriore a sei mesi;
 piano di utilizzo e documentazione attestante la non fattibilità tecnica e la non sostenibilità economica di
allacciamento ad un acquedotto pubblico
 relazione idrogeologica/geotecnica
 Descrizione, caratteristiche ed ubicazione del dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati
Il/I sottoscritto/i, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, dichiara/dichiarano che i dati sopra riportati sono veritieri.

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.

Data _____________________

IL PROGETTISTA
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___________________________________

AVVERTENZE
Una volta ricevuto il provvedimento di autorizzazione il richiedente può iniziare i lavori da concludersi nei tempi previsti
nel provvedimento stesso. Entro 30 gg dal termine dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri 30 gg
giorni, il richiedente è tenuto a trasmettere all'ufficio del Genio Civile una comunicazione di avvenuta esecuzione delle
opere di captazione e una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che indica la
rispondenza al progetto e alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. In particolare:
a) l'esatta localizzazione della perforazione (coordinate geografiche Gauss-Boaga EPSG 3003);
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, lo schema di
completamento del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata;
f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di pompaggio, se previsti nel provvedimento di autorizzazione,
finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il
comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o
alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
h) certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecniche dell’opera di derivazione e del
dispositivo di misura installato.
Scaduto inutilmente il termine per la presentazione della relazione sui lavori di perforazione, la richiesta di autorizzazione
si intende ritirata.
Si informa inoltre che qualora la profondità del pozzo superi 30 m, ai sensi della L. n° 464 del 04/08/1984, è fatto obbligo comunicare
all'ISPRA le informazioni che possono essere scaricate dal sito http://www.isprambiente.gov.it/it. Pubbilicità legale - adempimenti di legge

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.

N.B. L’Ufficio si riserva di richiedere successivamente i versamenti necessari per l’istruttoria della domanda .

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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