VR Allegati

ELENCO DELLE PARTICELLE GIA’ SERVITE DALLA DERIVAZIONE

(può essere un elenco su supporto informatico in formato exel o simile)
SE SERVITA, INDICARE ANCHE QUELLA DOVE INSISTE IL POZZO O L’OPERA DI PRESA

P.f. o
p.ed.
(specificare)

Numero
particella

Comune catastale

Proprietario

Superficie
particella m²

Superficie
servita
m²

ATTENZIONE: se il proprietario delle particelle servite è diverso dal richiedente comunicare a che
titolo è presentata la domanda (affittuario, usufruttuario, ecc.).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ELENCO DELLE NUOVE PARTICELLE SERVITE OGGETTO DALLA VARIANTE
(può essere un elenco su supporto informatico in formato exel o simile)
P.f. o
p.ed.

Numero
particella

Comune catastale

(specificare)

Proprietario

Superficie
particella m²

Superficie
servita
m²

ATTENZIONE: se il proprietario delle particelle servite è diverso dal richiedente comunicare a che titolo è
presentata la domanda (affittuario, usufruttuario, ecc.).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

pag. 2 di 6

vers. 2.0

VR Allegati

Allegato A - aree naturali protette Rete Natura 2000

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,

con riferimento al titolo a derivare acqua pubblica numero PRATICA __/_______, del quale sono
titolare, e alla sua insistenza nelle aree naturali protette afferenti a Rete Natura 2000,
DICHIARO,
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

di aver acquisito presso la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura
la valutazione positiva che mi consente di esercitare la derivazione anche a seguito della variante
richiesta.
(indicare gli estremi del provvedimento/altro atto assenso)__________________________________________________.

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

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione 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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Allegato B – certificato di potabilità
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,

con riferimento al titolo a derivare acqua pubblica (numero PRATICA __/_______), del quale sono
titolare,
DICHIARO,
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
(barrare la casella di corrispondenza e compilare, dove richiesto)

□

di aver acquisito il certificato di potabilità rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari,
i cui estremi sono i seguenti: _______________________________________.

□

di non aver acquisito il certificato di potabilità rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi
sanitari. (1)
____________________
(luogo e data)
____________________________________
(firma leggibile del titolare)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione 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.
(1)

Qualora il titolare barri questa casella, il procedimento di variante sarà sospeso fino ad avvenuta presentazione della
dichiarazione sostitutiva di avvenuta acquisizione del certificato in questione, per la quale il medesimo titolare dovrà
attivarsi presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
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Allegato C - delimitazione area di tutela assoluta
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,

con riferimento al titolo a derivare acqua pubblica (numero PRATICA __/_______), del quale sono
titolare,
DICHIARO,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

che l’area di tutela assoluta (area primaria di salvaguardia) prevista per il consumo umano dall’art.
94 del decreto legislativo in materia ambientale n. 152/2006, è stata fisicamente delimitata. (1)

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

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione 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.
(1)

E’ obbligo dell’utilizzatore dell’acqua delimitare fisicamente l’area di tutela assoluta (area primaria di
salvaguardia); nel caso in cui non sia stata ancora delimitata si dovrà provvedere prontamente a
regolarizzare la situazione, trasmettendo alla struttura competente in materia di utilizzazione d’acqua la
relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver adempiuto a tale obbligo.
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Allegato D - aree di salvaguardia per il consumo umano
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,

con riferimento al diritto di derivazione per utilizzare acqua pubblica (numero PRATICA
__/_______), del quale sono titolare,
DICHIARO,
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
(barrare la/e casella/e di corrispondenza e compilare, dove richiesto)

1) che le aree di salvaguardia previste per il consumo umano dall’art. 94 del decreto legislativo in
materia ambientale n. 152/2006 (area di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione):

□

sono state già inserite, sulla base del provvedimento di cui si indicano di seguito gli estremi:
(riferimenti del provvedimento)_______________________________________________________________,

nella carta delle risorse idriche del PUP (Piano urbanistico provinciale – art. 21 della L.P.
5/2008);

2)

□

non sono state già inserite nella carta delle risorse idriche del PUP (Piano urbanistico
provinciale – art. 21 della L.P. 5/2008) (1)

□

che l’area di tutela assoluta previste per il consumo umano dall’art. 94 del decreto legislativo
in materia ambientale n. 152/2006 sono state fisicamente delimitate. (2)
____________________
(luogo e data)
____________________________________
(firma leggibile del titolare)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione 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.
(1)

Qualora il titolare barri questa/e casella/e, la struttura competente procederà ad una verifica presso quella
competente in materia idrogeologica atta a chiarire la posizione specifica, sospendendo il procedimento di
variante, chiedendo eventuale documentazione integrativa e dettando successive prescizioni atte a
conformare la derivazione alla normativa vigente.

(2)

E’ obbligo dell’utilizzatore dell’acqua delimitare fisicamente l’area di tutela assoluta (area primaria di
salvaguardia); nel caso in cui non sia stata ancora delimitata si dovrà provvedere prontamente a
regolarizzare la situazione, trasmettendo alla struttura competente in materia di utilizzazione d’acqua la
relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver adempiuto a tale obbligo.

pag. 6 di 6

vers. 2.0

