Mod. DO - 01

istanza in bollo
€. 16,00

Alla Provincia di Caserta
Settore Risorse Idriche
Viale Lamberti
81100 CASERTA

Istanza di deposito per derivazione di acque sotterranee per uso domestico
nel Comune di__________________________

(Art. 93 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e dell’art. 33 del Regolamento Regionale 12/2012)
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);
COMUNICA
ai sensi dell’art. 93 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e dell’art. 33 del Regolamento Regionale 12/2012, che
intende procedere alla ricerca di acque sotterranee per gli usi domestici mediante la trivellazione di un pozzo
sito nel Comune di _____________________località______________________
F. ______________ e particella __________________, per una portata massima di 1 l/sec ed un volume
massimo di 1.500 mc/annui;

DICHIARA
1.

Che l’acqua derivata dal pozzo verrà utilizzata ad uso domestico finalizzato a:



Innaffiamento di giardini e orti posti direttamente a servizio del proprietario e della sua famiglia
per una superficie complessiva di mq______________(superficie massima consentita mq 2.000);



Abbeveraggio del bestiame domestico;



Per uso domestico/potabile (consentito solo se la zona non è servita da acquedotto pubblico);

2.

Che la portata d’acqua non supererà 1 l/s ed il volume complessivo annuo non sarà superiore ai
1.500 mc;

3.

Che l’utilizzo non è connesso ad un’attività economico produttiva o avente finalità di lucro.

DEPOSITA

in duplice copia, i seguenti documenti, di cui una in formato cartaceo e una copia in formato digitale, con
dichiarazione di conformità alla copia cartacea:
1. Relazione tecnica giurata sulla compatibilità della derivazione con le caratteristiche dell’area di
ubicazione, redatta da tecnico abilitato;
2. Visura catastale di mappa e partita;
3. Planimetria catastale in scala 1:2.000 della zona con indicazione del punto di perforazione e delle
Coordinate Geografiche UTM33 - WGS84 ;
4. Titolo di proprietà o di disponibilità del fondo;
5. Certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti;
6. Estremi della concessione edilizia;
7. Dichiarazione se la zona è/non è servita da rete idrica consortile o comunale;
8. Documento di Identità del richiedente;
9. Versamento di € 100,00 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.

************
•

Una copia della predetta documentazione presentata, con l’attestazione dell’avvenuto
deposito da parte di questo Ente, sarà restituita al richiedente.

•

Il richiedente, dopo l’avvenuto ritiro dell’attestazione di deposito rilasciato da questo
Ente, potrà avviare le procedure per l’inizio dei lavori.

•

Cinque giorni prima dell’inizio dei lavori il richiedente è tenuto a darne comunicazione a
questo Ufficio e al Comune competente.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA TRIVELLAZIONE
1.

Relazione geologica e idrogeologica asseverata a firma di tecnico abilitato contenente:
a) Stratigrafia
b) Piezometria
c)

Valutazione delle portate disponibili

d) Prove di portata
e) Corografia in scala 1:25.000 e planimetria in scala 1.5.000 su Carta Tecnica Regionale
f)

Schema del pozzo o dell’opera di captazione

g) Tipologia delle caratteristiche della pompa ( portata, prevalenza, potenza assorbita)
2.

Scheda Tecnica (Mod. DO – 02);

3.

Prova dell’avvenuta installazione del misuratore di portata, come previsto dall’art.34 del Regolamento
Regionale n.12/2012;

4.

Per perforazioni oltre i 30 mt. di profondità, prova dell’avvenuta comunicazione all’ISPRA
relativi alla perforazione.
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 _________________________________
IL RICHIEDENTE

dei dati

____________________

Mod. DO - 02

SCHEDA TECNICA
DATI RELATIVI ALLA DITTA INTESTATARIA
Richiedente__________________________________________________________________________
Codice Fiscale e P.IVA_________________________________________________________________
Comune_________________________________CAP_____________Via_________________________
Tel__________________Fax___________________E-mail/Pec_________________________________

DATI RELATIVI AL POZZO

Comune________________________________Località______________________________________
Foglio________________________________Particella_______________________________________
Data inizio lavori______________________________Data fine lavori____________________________
Ditta che ha effettuato la perforazione (obbligatorio)________________________________________________
Perforazione diametro (mm)__________________________Profondità (mt)__________________________
Coordinate Geografiche UTM33-WSG84: N________________________ E________________________
Acquifero (natura)________________________Falda (libera/pressione)____________________________
Falde rinvenute: 1° (da mt.__________a mt.__________)

2° (da mt.____________a mt.____________)

Colonna: di rivestimento diametro (mm)_____________dal p.c. fino a mt.________________di profondità dal p.c.
Tubo – Filtro: posto tra la quota di (mt) _____________________e di (mt) ________________________ dal p.c.
Pompa: tipo___________________________ potenza (CV)________________prevalenza (mt)_______________
Contatore dei prelievi: modello___________________n° matricola____________installato il_________________
Piezometro:

si

tipo___________________ no

Portata di esercizio del pozzo( l/s)_________________Quantità acqua annuale (mc)________________

PROVA DI EMUNGIMENTO

Quota piano di campagna (mt. s.l.m.)____________________________Data_____________________________
Portata a cui è stata eseguita la prova di emungimento (l/s)_________________________________________
Livello statico (mt. dal p.c.) _________________Livello dinamico (mt. dal p.c.)___________________________
raggiunto in minuti________________________ Tempo di risalita______________________________

IL TECNICO
(Timbro e Firma)

