Mod. AU - 01

istanza in bollo
€. 16,00

Alla Provincia di Caserta
Settore Risorse Idriche
Viale Lamberti
81100 CASERTA

Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nel Comune di__________________
(Art.95 del T.U. dell’ 11.12.33 n. 1775 e Art.6 del Regolamento Regionale n.12 del 12/11/2012)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________C.F.____________________________
e residente in _____________________________alla via _____________________________ n°_______
tel.________________________________e-mail/pec ___________________________________________
in qualità di:
Titolare
Affittuario
Legale Rappresentante
Altro______________
della impresa denominata__________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________e P.IVA____________________________________
con sede legale nel Comune di_____________________ Via______________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 e informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati
personali);
CHIEDE
a norma dell’ art. 95 del T.U. dell’ 11.12.33 n. 1775 ed art.6 del Regolamento Regionale n.12 del
12/11/2012 l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee su terreno riportato in Catasto del:
Comune di ____________________________________Località________________________________
Foglio n° ________________________ e P.lla _____________________________________________
su terreno:
di sua proprietà;
di proprietà del Sig._____________________________________________________________
per uso:_____________________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti, in duplice copia, di cui una in originale e una copia in formato
digitale, con dichiarazione di conformità alla copia cartacea:
1)

Planimetria del fondo del terreno con l'indicazione del punto dove verrà eseguita la perforazione e le
eventuali operazioni tecniche relative in scala 1:2.000;

2)

Cartografia della zona in scala 1:25.000 con l'indicazione delle coordinate geografiche UTM 33N –WGS84
dei punti di ricerca previsti, con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti

dal paino di tutela delle acque regionali (PTA) e planimetria in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale;
3)

Relazione geologica ed idrogeologica preliminare asseverata, a firma di un tecnico abilitato, e schema
del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione dell'acqua sotterranea contenente la portata
media e massima di derivazione e volume totale annuo con descrizione del regime di prelievo (periodico,
annuale, stagionale, continuo, ecc.) e relazione agronomica (per i pozzi ad uso irriguo);

4)

Disegno tecnico del pozzo, dell'avanpozzo, del pozzetto d'ispezione, ecc. in scala 1:100;

5)

Visure catastali di mappa e partita relativi sia al fondo oggetto di ricerca, sia a quelli cui l'opera sarà
asservita;

6)

Eventuale titolo edilizio abilitativo;

7)

Certificato di destinazione urbanistica relativo ai fondi di cui al punto 5)- può essere autocertificato dal
tecnico di parte;

8)

Iscrizione Camera di Commercio per le società;

9)

Dichiarazione se la zona è/non servita da acquedotto pubblico, e se esistente, dichiarazione da parte
dell’ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, per la specifica destinazione
d’uso, circa l’impossibilità di soddisfare l’esigenza idrica prevista;

10)

Titolo di proprietà autenticato là dove la ditta catastale sia a nome di persona diversa dalla richiedente;

11)

Autorizzazione del proprietario del fondo a firma autenticata ad eseguire le opere; in deroga si farà
riferimento all'art. 67 della circ. n. 11827/36 Ministero LL.PP.;

12)

Versamento di € 250,00 intestato A Provincia di Caserta – Servizio Tesoreria – Risorse Idriche di
Caserta sul c/c postale 12191813 o su IBAN IT68 P076 01114 9000 0001 2191 813 per diritti
istruttori specificando la causale.

.

IL RICHIEDENTE
_________________

Comunica che il proprio referente tecnico per la pratica, delegato a rappresentarlo ad ogni
effetto, è:
il/la sig./a ________________________________________________________________
tel . n. ____________________________________________________________________
Indirizzo mail/pec _____________________________________________________________

Data ___________________
IL RICHIEDENTE
____________________

