COMUNE DI POLCENIGO
TEL. 0434.74001-74079
FAX. 0434.748977
C. F. 00194820932

PEC-MAIL comune.polcenigo@certgov.fvg.it
E-MAIL comune.polcenigo@certgov.fvg.it

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO
Per Classificazione corsi d’acqua - classe 5 - LR 11/2015 art. 15 - 40
marca da bollo € 16,00
Al Comune di POLCENIGO
Piazza Plebiscito 1
33070 POLCENIGO (PN)

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a ____________________
il
____________________
residente
a
___________________________________
in
via
______________________________ CF ___________________________________ in qualità di
[ ] proprietario
[ ] affittuario
[ ] legale
rappresentante
della
ditta
______________________________
con
sede
in
______________________________
via
________________________________________
CF
______________________________ con recapito telefonico _________________________ e-mail
_________________________________________
[ ] altro____________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi:
dell’art. 56 del Testo Unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dell’art. 28 della L.R. 3 luglio 2002 n. 16,
dell’art. 15 e 40 della LR 11/2015
la LICENZA DI ATTINGIMENTO D’ACQUA - sui corsi d’acqua di classe 5
[ ] dal corso d’acqua denominato ______________________________________________________,
tributario in sponda
[ ] dalla sorgente denominata _________________________________________________________,
tributaria in sponda
[ ] destra [ ] sinistra del rio/torrente/fiume
__________________________________________________________,
esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili ubicati alla quota di fondo alveo di m slm __________, in
località
_______________________________________
del
Comune
di
_______________________________________ sul fondo distinto in mappa del C.C. di
_____________________________________ al Foglio n. _______ mappale n. _______, nella misura di
moduli massimi __________ (litri/sec __________) e moduli medi __________ (litri/sec __________) per
una quantità annua di mc __________
L’utilizzo dell’acqua è finalizzato all’uso _________________________
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il richiedente dichiara ai sensi
dell’art. 47 della medesima disposizione normativa che
la fornitura dell’acqua per l’uso richiesto non può essere soddisfatta dall’ente acquedottistico o dalla
struttura consortile operanti sul territorio
[ ] (solo per i prelievi di portata non superiore a 2 l/s) il prelievo verrà effettuato garantendo il minimo
deflusso vitale del corso d’acqua interessato

[ ]

[ ]
[ ]

il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temprale limitata e definita;
la portata dell’acqua attinta non supero i 50 litri al secondo e, comunque , i 300.000metri cubi
all’anno;
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[ ]
[ ]

non sia alterato il profilo dell’alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese
del corso d’acqua , nonché sia riaspettato il DMV,
non siano alterate le condizione del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti,

Si allega la seguente documentazione:
 copia del documento d’identità in corso di validità
 N°2 marche da bollo da 16,00euro, da apporre una sulla domanda e una sul certificato autorizzativo
 Attestazione del versamento dei diritti di segreteria, pagabili tramite
IBAN CONTO CORRENTE TECNICO DI TESORIA ACCESSO DA CASSA CENTRALE
BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.
DENOMINAZIONE ENTE IBAN C/C TECNICO DI TESORERIA
COMUNE DI POLCENIGO
IT65 H 03599 01800 000000158477
OPPURE
CONTO CORRENTE POSTALE N.12579595 INTESTATO A COMUNE DI POLCENIGO –
SERVIZIO DI TESORERIA
 (solo per i prelievi di portata superiore a 2 l/s) relazione a firma di un tecnico abilitato sul rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 12-bis del R.D. 1775/1933
 corografia in scala 1:5000 con l’ubicazione del punto di prelievo
 planimetria catastale con l’ubicazione del punto di prelievo, il percorso della condotta adduttrice, i
punti di utilizzazione e la portata prelevata. (Art.40 LR 11/2015).
 caratteristiche del sistema di pompaggio (scheda tecnica).

Data ____________________

Firma
_________________________________

