AL RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE
PATRIMONIO PROGETTAZIONE OO.PP.
COMUNE DI URBINO
Via Puccinotti, 3
61029 Urbino(PU)

Domanda per il rilascio di autorizzazione alla perforazione e costruzione di un pozzo ai fini del prelievo di
acque sotterranee ad uso domestico
Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 9 giugno 2006 n.5

DICHIARAZIONE
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ prov. ____
il ______________ c.f._______________________, residente in Comune di ______________________
via __________________________ tel. n. ______________, in qualità di proprietario dell’appezzamento di
terreno ad uso (specificare l’uso) sito in Comune di ______________________, località/via
___________________, distinto in Catasto al Foglio ______ mappale _________ della superficie catastale
di mq. ________
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi il D.P.R. 445/2000
prevede sanzioni penali e decadenza dei benefici (artt. 75 e 76),
CHIEDE
ai sensi del R.D. 1775/33 artt. 93/95 e della L.R. n. 5/2006, nonché del Regolamento provinciale “Disciplina
delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico” approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 13 del 26.02.2013
l’autorizzazione per la perforazione e realizzazione nel sito suddetto, di un pozzo, finalizzato alla ricerca e al
prelievo di acqua sotterranea per uso domestico, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L.R. 9 giugno 2006 n.5
Comunica di aver incaricato per tutte le relative incombenze e prestazioni tecniche il ___________________
con studio in Comune di _______________ via __________________ n. _____ tel. __________________.
mail_________________ pec______________________________

lì________________

FIRMA

Si allegano:
• Copia documento di identità;
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assolvimento imposta di bollo;
• Visura Catastale;
• Estratto di mappa 1:2000 con indicazione del punto di escavazione del pozzo, evidenziandone l’area
da irrigare;
• Corografia in scala 1:10.000 (C.T.R.) o 1:25.000 (I.G.M.) con indicazione il punto di realizzazione
del pozzo;
• Relazione tecnica particolareggiata redatta da un professionista qualificato;
• Relazione idrogeologica e colonna stratigrafica- inquadramento geomorfologico e idrogeologico
dell’area interessata;
• Dichiarazione di utilizzo dell’acqua dal pozzo a fini domestici;

N.B.: tutti gli elaborati tecnici devono essere firmati da un tecnico iscritto all’Albo Professionale

