PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Gestione Commissariale - (L.R. n. 15 /2013)
Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia

Spazio riservato all’Ufficio

PRATICA N° ___________________
MARCA DA BOLLO
€. 16,00

PROTOCOLLO

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
VIA PIETRO PISTIS
08045 LANUSEI

DOMANDA PER ATTINGIMENTO ANNUALE DI ACQUA
(Modulo riservato ai soggetti privati. Le attività produttive dovranno rivolgersi al SUAP – Sportello Unico
per le Attività Produttive – competente per territorio)
Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________ (_______) il _________________________,
C.F. ________________________________, residente in ___________________________ (_______),
C.A.P._________ Via _____________________________, n. ______, Tel _______________________,
ai sensi dell’art. 56 del R.D. 11/12/1933 n°1775

CHIEDE
A codesto spettabile ufficio di voler concedere l’autorizzazione all’attingimento annuale di acqua da

 Sorgente

 Lago

 Torrente/Fiume __________________________ in  sx

 dx idraulica

in agro di _____________________ località _____________________ adiacente il Mappale __________
del Foglio _________, coordinate metriche Gauss – Boaga _____________________________________
per una portata massima di l/sec _________.

L’attingimento verrà effettuato mediante:



Pompa a scoppio



Autoclave



Tubo a caduta

 Altro _______________________________________________________

L’acqua richiesta verrà sfruttata per uso ____________________________ nell’ambito dei terreni di cui
ai Mappali __________________________________________ del foglio __________________ in agro
di ____________________________ località _______________________________________________.

 compilare in caso di uso irriguo: la superficie complessiva dei succitati terreni è di Ha______________
di cui irrigabili Ha ______________ così coltivati a colture:
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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Gestione Commissariale - (L.R. n. 15 /2013)
Servizio Urbanistica, Governo del Territorio, Informatizzazione, Ambiente, Rifiuti ed Energia
a) arboree da legno:

____________________ - Ha ___________________

b) arboree da frutto:

____________________ - Ha ___________________

c) vigneto:

____________________ - Ha ___________________

d) orto:

____________________ - Ha ___________________

e) erbacee foraggiere:

____________________ - Ha ___________________

L’attingimento è richiesto per uso

 irriguo;

(1)

:

 igienico(2);

Modalità di prelievo:
Periodo di prelievo: dal ___________ /___________ al ___________ /___________
In modo:

 Continuativo
 Solo alcuni giorni:
Lu / Ma/ Me/ Gi/ Ve/ Sa/ Do
 mattina dalle ore ________ alle ore ________
 pomeriggio dalle ore ________ alle ore ________
Significa peraltro che l’acqua, mediante condotta del diametro ______/______ cm, della lunghezza
di ______/______ mt., verrà immessa in vasca di accumulo, realizzata in ____________________ posta
ad un livello di ______/______ mt.(circa) dal punto di presa, della capacità di ______/______ mc., con
altezza interna di ______/______ mt. e spessore pareti di ______/______ cm.



la presente istanza è volta ad ottenere una nuova licenza di attingimento



la presente istanza è volta ad ottenere il rinnovo della licenza di attingimento

In caso di rinnovo indicare i dati delle precedenti autorizzazioni:
1) n.____________ del ____/_____/_____ - 2) n.____________ del ____/_____/_____
3) n.____________ del ____/_____/_____ - 4) n.____________ del ____/_____/_____

(1)

(l’uso previsto sarà unicamente finalizzato a soddisfare i fabbisogni del proprio nucleo familiare,
escludendo categoricamente qualunque attività produttiva, anche se a conduzione familiare.
Le attività produttive devono presentare le richieste di autorizzazione di attingimento annuale
al SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – competente per territorio)

(2)

(per uso igienico si intende: uso domestico; servizi igienici ed antincendio; abbeveraggio bestiame)
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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Gestione Commissariale - (L.R. n. 15 /2013)
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A tal fine,
IL SOTTOSCRITTO
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti al
relativo provvedimento ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1.

l’attingimento verrà praticato mediante motopompa o elettropompa mobile o tubo a caduta;

2.

nessuna opera fissa o coltura arborea sarà eseguita sulle pertinenze demaniali e nello spazio
di 10 e 4 metri misurato rispettivamente:
-

dal piede esterno dell'argine del corso d’acqua;
dal ciglio della sponda quando non esiste l'argine;

3.

la pompa o il tubo a caduta emungente sarà installata senza opere fisse sull’argine, ove
presente, ed in modo da non intralciare il passaggio del personale addetto per le opere di
manutenzione;

4.

l’argine o la sponda non verrà in alcun modo manomesso;

5.

nel caso di elettropompa, il cavo sarà collocato a norma di legge e con sistemi idonei per la
sicurezza dei terzi;

6.

il tubo pescatore sarà immerso in modo da non creare vortici.
DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI LEGISLATIVE:

A)

La licenza verrà accordata, per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno.

B)

Coloro che avranno la necessità di attingere acqua pubblica oltre i cinque anni dovranno inoltrare
all’ente competente, in tempo utile, domanda di concessione di derivazione pluriennale.

C)

La Licenza può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

D)

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai prelievi da corpi idrici superficiali.
DICHIARA

che l’attingimento annuale di acqua sarà eseguito in piena conformità delle normative di legge e delle
prescrizioni dettate da codesta Amministrazione.
DICHIARA
di aver preso atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e
il Dott. Fausto Piroddi
tel.: 0782 473 664 / fax: 0782 41053
mail: f.piroddi@provincia.ogliastra.it

pec: f.piroddi@pec.provinciaogliastra.gov.it

sede dell’Ufficio: Via Pietro Pistis – 08045 Lanusei
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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
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Si allega alla presente:

□

Domanda di autorizzazione in duplice copia di cui una in bollo;

□

Stralcio corografia I.G.M. in scala 1:25000 (2 copie) con l’ubicazione dell’intervento;

□

Stralcio cartografia C.T.R. in scala 1:10.000 (2 copie) con l’ubicazione dell’intervento;

□

Planimetria catastale (2 copie) riportante l’esatta ubicazione del punto di presa, dei terreni da
irrigare, delle condotte e delle eventuali vasche di accumulo;

□

Relazione descrittiva delle opere di presa (2 copie) dimostrativa della loro innocuità nei riguardi
dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi

□

Dichiarazione di conformità degli elaborati depositati in formato digitale a quelli depositati in
formato cartaceo (Allegato A);

□

Dichiarazione per autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato B);

□

Copia di un documento d’identità.

□

Attestazione del versamento degli oneri di istruttoria di € 50,00 sul c/c 68130582, intestato alla
Provincia dell’Ogliastra, Via Pietro Pistis – Lanusei con causale “Capitolo 791 istruttoria
attingimento annuale”;

□

Copia della documentazione elencata in formato digitale su Cd-rom in formato pdf.

Il rilascio della licenza è subordinato:
1.

N. 1 marca da bollo da € 16,00 necessaria per l’emissione dell’autorizzazione.

2.

Originale della ricevuta di versamento della somma di
a.

€. 2,85 per Uso irriguo

b.

€. 102,55 per uso igienico

effettuato sul c/c postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma Sardegna –
Entrate Varie, Capitolo EC 326.002, U.P.B. E 326.001 – C.D.R. 08.01.31.

Luogo e data: _______________________________________
Firma del richiedente
_____________________________
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