
FAC  SIMILE  ISTANZA BOLLO EURO   € 16,00
ai sensi dell’art.103 del T.U. 11/12/1933 n°1775

                                                                                  All’Ufficio del Genio Civile

                                                                             ENNA

I__sottoscritt____________________________,nat__a  _________________

il________ e resident__in____________________Via_________________________

n°____,  c.f.  ______________________,  proprietari__  del  fondo  sito  in  cda____________________

agro di ________________________ esteso Ha ______, 

CHIEDE
ai sensi dell’art.103 del T.U. 11/12/1933 n°1775,  la misurazione di portata  delle acque sotterranee

rinvenute, mediante trivellazione eseguita a seguito di autorizzazione alla ricerca idrica ai sensi dell’art.

95 del R. D. 1775/1933, rilasciata da codesto Ufficio con nota n°__________ del _______________,  in

zona soggetta a tutela della Pubblica Amministrazione e precisamente nella part.______ del foglio di

mappa. _______ del Comune di  __________________________.

Le acque rinvenute saranno utilizzate per uso ________________________.

Si allega alla presente richiesta:

Relazione idrogeologica corredata dalla carta idrogeologica e relativa sezione, riportante l'andamento del

substrato  impermeabile  e  la  direzione  del  flusso  dell'acquifero  interessato,  perimetro  del  bacino,  il

calcolo del bilancio idrologico del  bacino interessato,  coordinate geografiche e coordinate UTM. Lo

studio eseguito  dovrà,  altresì,  trattare  con particolare  riguardo  le  eventuali  interferenze  tra  il  pozzo

realizzato  e  le  manifestazioni  idriche  esistenti  in  zona.  Deve  essere  accertato  che  le  opere  di

emungimento  siano  compatibili  con  le  caratteristiche  dell’acquifero  e  che  eventuali  conseguenti

cedimenti  della superficie del  suolo siano compatibili  con la stabilità e la funzionalità dei  manufatti

presenti nella zona interessata dall’emungimento (D.M.11.03.88 lettera L).

-  Corografia  in  scala  1:25.000   e  stralcio  C.T.R.   scala  1:10.000  con  indicate  le  eventuali  altre

manifestazioni idriche esistenti nella zona e l'ubicazione del pozzo realizzato 

- Planimetria in scala catastale con la ubicazione sia del pozzo realizzato (riferita a punti noti) che delle

altre eventuali manifestazioni idriche esistenti in zona.

- Grafici relativi al pozzo realizzato.

- Visura dell'estratto di mappa, del certificato catastale e titolo di proprietà (in originale e/o in fotocopie

autocertificate) della particella ove ricade il pozzo realizzato.

Autorizzazione edilizzia del Comune competente (L.R. 37/1985 art.5);

Copia  della  comunicazione  di  inizio  e  fine  dei  lavori,  inerente  la  perforazione  eseguita,  inviata  al

comune competente.
   DA PRESENTARE IN TRE COPIE DI CUI UNA REGOLARIZZATA AI SENSI DELLA LEGGE

SUL BOLLO

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) ________________________________________________________.

Data_________________ Firma


