alla Provincia di Foggia
Settore Servizi Geologici, Politiche
delle Risorse Idriche e Protezione
Civile
via Telesforo, 25
71122 Foggia
Domanda di rilascio/rinnovo della licenza per attingimento di acque superficiali
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

in riferimento ai terreni siti in
Agro

Codice catastale

Località

Sezione

Foglio

Ulteriori particelle (allegare il modulo "ulteriori particelle oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori particelle

Numero

Mappa

CAP

Tipo di coltivazione

seminativo
arborato
pascolo
ortaggi
vigneto
altro (specificare)
CHIEDE
il rilascio di una nuova licenza di attingimento annuale di acqua pubblica superficiale
il rinnovo della licenza di attingimento annuale di acqua pubblica superficiale
Protocollo

Data

Anno di riferimento

dal corso d'acqua
Nome corso d'acqua

Agro della tratta fluviale

Località

Coordinate del punto di attingimento (sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33N)
Est
Nord

per uso
Tipologia d'uso

irriguo
industriale
piscicoltura
l'azienda
Fornitura di risorse idriche alternative

è fornita di risorse idriche alternative
Portata

Derivazione (pozzo, ecc)

l/s
non è fornita di risorse idriche alternative
e quindi si chiede per il periodo
Dal

Al

una quantità d'acqua e utilizzando un impianto con le seguenti caratteristiche
Portata istantanea

Valore presunto di prelievo

l/s

m³/anno

Tipo di moto-pompa (mobile/semifissa)

Marca della moto-pompa

Potenza

Diametro tubazioni

CV

m

la condotta
Attraversamento altre proprietà

non attraversa terreni di altri proprietari
attraversa terreni di altri proprietari, pertanto
allega dichiarazione di assenso all'attraversamento della condotta da parte di altri proprietari
Attraversamento proprietà demaniali

non attraversa proprietà demaniali (strade, tratturi, ecc.)
attraversa proprietà demaniali (strade, tratturi, ecc.), pertanto
allega dichiarazione di assenso all'attraversamento della condotta da parte di Pubbliche Amministrazioni

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4 e l'articolo 6, comma 1 del Regolamento Regionale 01/08/2013, n. 17, di
non essere nelle condizioni previste dall'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163
che la seguente marca da bollo è stata annullata per la presentazione della domanda
Numero seriale marca da bollo

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata
di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto
proprietario
affittuario
usufruttuario
proprietario/affittuario
altro (specificare)
calcolo del canone annuo di attingimento acqua
Superficie complessiva

ettari
Importo oneri istruttori

€
L'importo del canone annuo di attingimento acqua è pari a 0,36€ per ogni Ha da irrigare, e comunque per un minimo di 2,85€

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

mappa catastale indicante i terreni da irrigare e la condotta che deve seguire
topografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione del luogo di attingimento
(da allegare se è richiesto il rilascio di una nuova licenza)

dichiarazione di assenso all'attraversamento della condotta da parte di altri proprietari
(da allegare se la condotta attraversa terreni di altri proprietari)

dichiarazione di assenso all'attraversamento della condotta da parte di Pubbliche Amministrazioni
(da allegare se la condotta attraversa terreni di Pubbliche Amministrazioni)

titolo di proprietà o altra documentazione rilevante attestante la disponibilità dei beni
ricevuta di versamento degli oneri istruttori
ricevuta di versamento del canone annuo di attingimento acqua
ricevuta di versamento degli oneri al Consorzio di Bonifica per attingimento di acque superficiali
ulteriori particelle oggetto del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Luogo

Data

Il dichiarante

