Mod.

NRCOMSON Sondaggi e attività preliminari alla ricerca di acque sotterranee

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 492931
e-mail: uff.risorseidriche@provincia.tn.it
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
sito: www.suap.provincia.tn.it

(spazio per il protocollo)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

(1)

Sondaggi e altre attività preliminari alla ricerca di acque sotterranee
Ai sensi dell’art. 47, c. 1., lett. c) del Regolamento sulle utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg.

DATI DEL FIRMATARIO
(del legale rappresentante se ditta,società, ente, consorzio, altro)
Il/La sottoscritto/a
luogo di nascita

data di nascita ___/___/_____

residente a

CAP

via/piazza

n.
n. Fax

n. tel
e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

solo per Società, Enti, Amministrazioni

in qualità di:

presidente

rappr. legale

procuratore

della Società/Ente
con sede a

CAP

via/piazza

n.

tel.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale Società/Ente

ddddddddddd
COMUNICA

DI VOLER EFFETTUARE SONDAGGI E/O ALTRE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA RICERCA DI ACQUE
SOTTERRANEE.

□ fino ad una profondità massima dal piano di campagna di m.______________
□ diametro finale _________mm
(1) Per la corretta compilazione del modulo e la relativa documentazione da allegare, consultare attentamente il

documento “NRCOMSON Allegati Avvertenze”, scaricabile dal www.modulistica.provincia.tn.it.
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PER LE QUANTITÀ E PER L’USO/GLI USI SOTTO SPECIFICATI
Tipologia d’uso per la
quale si intendono
effettuare i sondaggi
o le altre attività
preliminari

Portata
massima

Portata
media

(litri/sec)

(litri/sec)

___________________
___________________ _______ l/s
___________________
___________________
___________________

________ l/s

Periodo di utilizzo

Altri elementi

(gg/mm)

dal_____/_____

volume annuo max _____ m

al_____/______

restituzione nel _________

3

(descrivere le eventuali “altre attività preliminari”)

DATI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL/I PUNTO/I DI SONDAGGIO/I O ALTRE ATTIVITÀ
(barrare la casella di corrispondenza)

□ il/i sondaggio/i avverrà/nno sulla/e particella/e:
□ le altre attività preliminari si svolgeranno nella/e particella/e:
P.f. o P.ed
(specificare)

Numero di
particella

Comune catastale

* Proprietario e
eventuale usufruttuario

Tipo di attività
preliminare

* N.B. la presente comunicazione può essere presentata solamente da parte di chi intende
effettuare sondaggi e/o altre attività preliminari alla ricerca di acqua sotterranea su un fondo
proprio, oppure anche su un fondo altrui con il consenso del proprietario e, ove necessario,
dell’usufruttuario.
Nel caso in cui si tratti di ricerca di sondaggi e/o opere preliminari alla ricerca di acque
sotterranee ad uso potabile e non siano stati acquisiti i permessi dei proprietari dei fondi
interessati, il dirigente del servizio competente può autorizzare, in applicazione del comma 4.
dell’art. 16 quinquies della L.P. 18/1976, l'esecuzione di rilievi, assaggi, sondaggi ed ogni altro
lavoro preliminare alla ricerca d'acqua sotterranea per usi potabili.
Detta autorizzazione, rilasciata per la durata massima di due anni, può essere rinnovata di anno
in anno. Il provvedimento di autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per
le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.
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(DA COMPILARE SOLO SE IL PROPRIETARIO DEL TERRENO DOVE INSISTE L’OPERA DI
PRESA O E’ UBICATO IL POZZO È DIVERSO DAL RICHIEDENTE)
Dati del proprietario:
signor/a (o Ente, Società, ecc.)
luogo di nascita

data di nascita

___/___/_______

residente (o avente sede) a

CAP

via/piazza:

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
proprietario della/e particella/e: (indicare le particelle)

DICHIARA, infine
(barrare la casella se si verifica il caso ed indicare il numero dei soggetti rappresentati)

□

che la presente comunicazione é presentata anche a nome e per conto dei soggetti di cui si
allega delega, nel numero di _____________ (n. soggetti rappresentati)

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003.

___________________
(luogo e data)

___________________________
(firma leggibile)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente comunicazione 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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ALLEGATI
ALLEGARE:
gli eventuali allegati richiesti nel documento “NRCONSOM Allegati Avvertenze“, scaricabile
dal sito www.modulistica.provincia.tn.it.
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DELEGA
Io sottoscritto/a
luogo di nascita

data di nascita ___/___/______

residente a

CAP

via/piazza

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

preso atto di quanto contenuto e dichiarato nella presente comunicazione preventiva di effettuazione
sondaggi e altre attività preliminari di ricerca d’acqua di data ___/___/_____, presentata anche a
nome e per mio conto, nonché della documentazione allegata alla stessa,

DELEGO
il/la signor/a
luogo di nascita

data di nascita ____/___/_____

residente a

CAP

via/piazza

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale d

ddddddddddddddd

a rappresentarmi presso codesta amministrazione per la presentazione della comunicazione
preventiva di cui sopra e per ogni successivo espletamento amministrativo, compreso l’invio della
corrispondenza.
________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile)

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

Attenzione: la delega ha validità per la presentazione di questa comunicazione preventiva e per ogni successivo
espletamento amministrativo, compreso l’invio della corrispondenza, per tutta la durata delle operazioni di
sondaggio e altre attività preliminari. Per qualsiasi altra domanda, dichiarazione o comunicazione tendenti ad
acquisire il titolo, o successivamente a variarlo, l’attuale delegato dovrà essere confermato, oppure dovrà essere
individuato da tutti gli interessati un nuovo rappresentante.
pag. 5 di 5

vers. 1.4

Mod. NRCOMSON

