Mod. DMS - Dichiarazione di demolizione o messa in sicurezza delle opere di derivazione
Alla
(a cura della segreteria)
Nel caso di acqua sotterranea
trasmettere copia del modulo
al Servizio Geologico PAT

(spazio per il protocollo)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia
Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Ufficio gestione risorse idriche
Piazza Fiera 3 - 38122 TRENTO
Telefono 0461 492930 - Fax 0461 497301
e-mail: uff.risorseidriche@provincia.tn.it
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
sito: www.suap.provincia.tn.it

DEMOLIZIONE O MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE A SEGUITO DI
CESSAZIONE DELL’UTENZA O DISMISSIONE DI UNA TRA PIU’ OPERE DI
PRESA (1)
(Ai sensi degli artt. 30, 34, 35 e 38 del Regolamento di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg.)

(Da utilizzare nel caso di: cessazione dell’utenza; demolizione di una tra più opere di presa senza
cessazione dell’utenza; chiusura o sigillatura pozzo, anche non riferito ad un’utenza in essere)

RELATIVA ALLA PRATICA ____/_______
barrare la casella di corrispondenza)

□ ACQUA SOTTERRANEA □

ACQUA SUPERFICIALE

DATI DEL TITOLARE
(nel caso di più titolari, dati del rappresentante nei confronti dell’amministrazione)
oppure, se si tratta di ditta, società, ente, consorzio, ecc., dati del legale rappresentante, presidente, procuratore, ecc.)

Io sottoscritto/a __________________ nato a _____________________il ___/___/________
(comune)

residente a ____________________________________________CAP __________

(via/piazza)

__________________________________________________ (n. civico) n. _______

n. tel/cell. _____________________________ n. fax ______________________________
e-mail/posta elettronica certificata ______________________________________________
codice fiscale

dddddddddddddddd

in qualità di (barrare la casella di corrispondenza) presidente

rappr. legale

procuratore

Solo per Società, Enti,
Consorzi, ecc.

della Società/Ente _______________________________________________________
(comune)

con sede a ______________________________________CAP _____________

(via/piazza)

______________________________________________ (n. civico) n. ________

n. tel/cell. __________________________n. fax _______________________________
e-mail/posta elettronica certificata ___________________________________________
codice fiscale Società/Ente

(1)

ddddddddddd

Prima della compilazione e sottoscrizione del modulo, consultare attentamente il documento “DMS Indirizzi Tecnici e
Allegati”, scaricabile dal sito www.modulistica.provincia.tn.it / acque-utilizzazioni / Regolamento D.P.P. 23 giugno 2008,
n. 22-129/Leg.
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CON RIFERIMENTO ALLA DERIVAZIONE:

□ da corso d’acqua denominato ___________________________________________________________
□ da sorgente denominata _______________________________________________________________
□ da falda sotterranea
in corrispondenza della particella (specificare se p.ed. o p.f.) ____________________________________
del C.C. di ______________________________in località _____________________________________
con (eventuale) restituzione nel____________________________________________________________
in corrispondenza della particella (specificare se p.ed. o p.f.) ____________________________________
del C.C. _________________________________ in località ____________________________________
E IN RELAZIONE:

□
□
□
□
□

all’utenza scadente il ___/___/_______;
al provvedimento di decadenza/revoca di data ___/___/________ n. _______;
alla comunicazione dell’intenzione di rinunciare di data ___/___/_______;
alla dichiarazione di variante di data ___/___/_______;
altro (segnalare altra circostanza non rinvenuta nelle precedenti caselle)______________________

______________________________________________________________________________________
PREMESSO
di essere a conoscenza che la presentazione del presente modulo comporta, relativamente alle opere
oggetto del medesimo, la cessazione definitiva del titolo a derivare
di essere a conoscenza delle personali responsabilità derivanti da eventuali danni a terzi o inquinamenti
dovuti ad interventi non corretti sul pozzo/sorgente e di avere adottato ogni adeguata misura di
precauzione con riferimento alla messa in sicurezza dell’opera;
di aver preso visione del documento “DMS Allegati Istruzioni”, comprendente anche gli “Indirizzi tecnici per
un’idonea demolizione e dismissione delle opere”, ed essermi attenuto alle indicazioni fornite in detto
documento;
di aver ottemperato, qualora siano state impartite, ad ogni eventuale ulteriore prescrizione imposta dalla
struttura provinciale competente;
di essere a conoscenza che l’obbligo di pagamento del canone demaniale, qualora dovuto, cessa a partire
dall’annualità successiva a quella della presentazione della presente dichiarazione, fatte salve le
conseguenze dell’eventuale esito negativo dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE
2016/679, contenuta a pag. 5 di questo modulo.

Consapevole che, in caso di opere di presa che insistono sul demanio idrico provinciale, la demolizione
delle stesse ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’attuazione della derivazione
può comportare l’imposizione di prescrizioni di ordine idraulico da parte della competente struttura
provinciale (Servizio Bacini montani)
DICHIARO
che sarà adempiuto, a cura e spese dei titolari dell’utenza, alle suddette prescrizioni, qualora dettate, nei
tempi che saranno all’uopo assegnati.

pag. 2 di 5

vers. 3.1
Modulo DMS

Appurato che nei confronti dell’utenza oggetto della presente dichiarazione è stata attuata la:

□
□

DISMISSIONE DEFINITIVA, come riportato nel quadro A, avvenuta il _________________
DISMISSIONE DELLA DERIVAZIONE CON MANTENIMENTO OPERA DI PRESA/POZZO,
come riportato nel quadro B, avvenuta il _________________

Trasmette le relative dichiarazioni.

QUADRO A – DISMISSIONE DEFINITIVA
Nel caso di dismissione/chiusura definitiva dell’opera di presa o del/i pozzo/i - barrare le caselle di

corrispondenza, compilare, sottoscrivere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritto/a, __________________________________ (nome e cognome) nato a ____________________
il ____________________, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 8.12.2000
n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera
in riferimento alla cessazione del titolo a derivare acqua pubblica di cui alla pratica

(C o R)

___ / _________

DICHIARO,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00,

□

che la derivazione è stata resa definitivamente inutilizzabile, intervenendo sull’opera di presa

nel seguente modo:

□
□
□
□
□

togliendo ed allontanando dalla/e sorgente/i, o dal corso d’acqua le opere non stabili
demolendo la/le opera/e di presa
chiudendo la derivazione dal corso d’acqua
chiudendo definitivamente il/i pozzo/i

che le opere afferenti il titolo di derivazione non sono più esistenti a causa di
________________________________________________________________________

__________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del titolare)
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QUADRO B – DISMISSIONE DELLA DERIVAZIONE CON MANTENIMENTO OPERA DI
PRESA/POZZO
Nel caso di mantenimento dell’opera/e di presa o del/i pozzo/i - barrare le caselle di corrispondenza, compilare,
sottoscrivere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 8.12.2000 n. 445), nonché
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera,
in riferimento alla cessazione del titolo a derivare acqua pubblica di cui alla pratica

(C o R)

___ / _______

DICHIARO,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00,

□

di aver optato per il mantenimento dell’opera di presa rendendola inutilizzabile ai fini del
proprio utilizzo

__________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del titolare)

_____________________
(luogo e data)
____________________________________
(firma leggibile del titolare)

ALLEGA
(barrare la casella corrispondente agli allegati presentati)
□ numero ________ deleghe dei contitolari (modulo DMS_D – delega)
□ copia fotostatica di documento di identità valido del firmatario del modulo e di chiunque
sottoscriva anche parte dello stesso o degli allegati.
(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente relazione è stata:

□
□

sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto
___________________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto);
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
RACCOLTA, UTILIZZO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Regolamento“), informiamo che i dati
personali, raccolti presso l'interessato ovvero presso pubblici registri, sono utilizzati e trattati in
modo automatico o manuale ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in adempimento agli
obblighi di legge, con specifico riferimento:
• alla regolamentazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio
provinciale, compresa l’attività di vigilanza e di controllo nonché sanzionatoria, ai sensi e per gli
effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., del D.P.P. 22-129/Leg. di data 23
giugno 2008, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., della legge 24 novembre 1981, n.
689 e s.m.;
• all’elaborazione e all’utilizzo dei dati anche in forma aggregata per fini ambientali o storici o
scientifici o statistici.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario a consentire la regolamentazione della
materia sopra descritta. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà della
Provincia autonoma di Trento competente in materia (di seguito denominata anche “Titolare”), di
conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o ambientale o storica o a fini statistici.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
I dati saranno comunicati nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. In ogni momento
potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del
Regolamento e, in particolare, il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica,
integrazione, cancellazione, nonché la limitazione od opposizione al loro trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, con sede in piazza Dante 15, 38122 Trento, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel
0461/494602.
PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preposto al trattamento è il dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, con
sede in piazza Fiera 3, 38122 - Trento, tel. 0461/492930, fax 0461/497301, e-mail
serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti: e-mail idprivacy@provincia.tn.it, tel. 0461.491257/494449.
RECLAMO
Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento, è possibile proporre reclamo
all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.
INFORMATIVA GENERALE L’informativa generale è reperibile sul sito della Provincia Autonoma
di Trento all’indirizzo: www.provincia.tn.it / Amministrazione trasparente / Protezione dati
personali / Informative generali privacy / Servizio gestione risorse idriche ed energetiche.
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