
                                                                                                                            ALL’ INGEGNERE CAPO

DELL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE

ENNA

Oggetto: Comunicazione preventiva per la ricerca idrica per uso domestico ai sensi dell’art. 93 R.D. 

1775/33 modificato dall’art. 33 della L. R. n. 07 del 19/05/2003.

__l __ sottoscritto _____________________________________________ nato il ______________ a

______________________________  e  residente  a  ________________________________(____)

via_____________________________________  n.  _____  con  C.  F.:  ________________________

nella qualità di _________________________ del fondo sito in cda _________________________

territorio del Comune di _______________________ figurante in Catasto al FG. _____ part. _____

considerato che allo stato attuale il fondo di cui sopra è sprovvisto di qualsiasi risorsa idrica ed avendo

necessità di reperire acque da destinare agli usi domestici

COMUNICA

che intende  effettuare n. _______ saggi di trivellazione nell’ambito della part.______ del Fg._____ 

del Comune di ______________________________ (____).

A tal  fine  dichiara  che  detti  saggi  di  trivellazione  saranno  portati  ad  una  profondità  massima  di

mt_______ dal piano di campagna per un diametro massimo di cm ___________, come da allegati,

dichiara  inoltre  che  in  caso  di  esito  positivo  le  acque  eventualmente  reperite  saranno  utilizzate

esclusivamente per gli usi domestici, come previsto dall’art. 93 del T.U. 177/33.

Alla presente si allegano:

1 Stralcio  corografico  della  Tavoletta  IGM interessata  scala 1:25.000  e  stralcio  C.T.R scala

1:10.000 con indicazione dell’area e della zona oggetto delle ricerche a firma di un tecnico

abilitato;

2 Planimetria catastale ;

3 Progetto  con  indicazione  dei  dati  tecnici  per  l’esecuzione  dei  lavori  ed  indicazione  di

eventuali opere di protezione da realizzarsi sul manufatto redatto da   un tecnico abilitato.

4 Titolo di proprietà.

Il  sottoscritto,  nella qualità di richiedente del  procedimento in oggetto,  consapevole delle sanzioni

civili  e penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, visto l’elenco dei

dipendenti  dell’Unità  Operativa  8  –  Acque  Concessioni  ed  Autorizzazioni  -  Impianti  Elettrici,

pubblicato sul sito web di Codesto Ufficio, dichiara (barrare la casella interessata):

[ ] di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con dipendenti

dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento;

[  ]  di  trovarsi  in  rapporti  di  coniugio,  parentela  o  affinità  entro il  secondo grado,  con  dipendenti

dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento (specificare i nominativi dei dipendenti con cui

sussistono detti rapporti) ________________________________________________________.

__________________lì ______________ Il Richiedente


