Concessioni acque mod.CA1

Spazio per il protocollo
marca da bollo
€ 14,62

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
Viale A. Silvani, n° 6 40122 BOLOGNA
oggetto: Domanda di ……………………………………………………………………….
per uso di acque pubbliche - Regolamento Regionale n.41/01
Il sottoscritto .................................................................................……………………………..… in qualità di :


Titolare



Legale rappresentante della Ditta ............................



Mandatario di gruppo di utenti (allegare elenco "multiutenti" con dati e firme)

.…………............ (allegare attestazione)

c.f./partita IVA.................................................. con sede/residenza a ................……………………………….
in via ................................................................…………….…......n....................CAP…………………….…….
tel………………………. Fax …………………….. E-mail …………………………………………………………
Vista la normativa regionale in materia:
CHIEDE

□ LA CONCESSIONE assoggettata a V.I.A. o Screening (cod.1360)
oppure
(cod.1359)

□ 1.1) LA CONCESSIONE semplificata
□ 1.2) LA CONCESSIONE ordinaria
□ 1.3) LA CONCESSIONE comportante l’autorizzazione alla perforazione di un pozzo
□ 2) la variante non sostanziale alla concessione rilasciata con ……………………………
□ 3) la variante sostanziale alla concessione rilasciata con …………………………………
□ 4) il rinnovo della concessione rilasciata con …………………………..……………………
per prelevare acqua pubblica

□ sotterranea da pozzo
□ sotterranea da sorgente
□ superficiale dal fiume ……………………………………………………………………..
in Comune di …………………………………………… località ………………………………………………….
per una portata massima di litri al secondo

………………

per complessivi mc/anno

………………

a cui corrisponde una portata media annua in litri al secondo di :

…..………….. (mc-anno/31.536)
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UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

acqua sotterranea da pozzo
□ il prelievo sarà esercitato mediante pozzo autorizzato in data ………….. con det.n. ………………
oppure, ai sensi dell’art. 16 del R.R.41/01

□ CHIEDE INOLTRE L’AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO
avente le seguenti caratteristiche :
diametro di mm. ..…… profondità di m. ……….. materiale ……………. Tubo di mandata mm.…….
ubicato sul terreno censito nel NCT del Comune di …………………., al foglio n° ……… mappale n° ………
coordinate UTM*32 : X=…………., Y=……………
di proprietà :

□ del richiedente □ demaniale

□ della Ditta……………………………………………...

equipaggiato con (tipo di pompa) ……………………………………………………………………………………….
della potenza di Kw …………………… prevalenza …………….. portata di esercizio di l/s ……………………
dotato di avampozzo

□ NO

□ SI

avente le seguenti dimensioni: ………………………………………

acqua sotterranea da sorgente
captazione ubicata sul terreno censito nel NCT del Comune di …………………………………………….
al foglio n° …………………………………… mappale n° ……………………………
coordinate UTM*32 : X=…………., Y=……………
di proprietà :

□ del richiedente □ demaniale

□ della Ditta……………………………………………………...

il prelievo si attua mediante opera di captazione consistente in ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

acqua superficiale
opera di presa ubicata sul terreno censito nel NCT del Comune di …………………………………………….
al foglio n° …………………………………… mappale n° …………………………………………………………
coordinate UTM*32 : X=…………., Y=……………
di proprietà :

□ del richiedente □ demaniale □ della Ditta…………………………………………………...

ulteriori opere accessorie ubicate al foglio n° ……………….….. mappale n° …………………………………
il prelievo si attua sulla sponda □ destra/ □ sinistra del fiume …………………………………………….
mediante:
□ opera fissa ……………………………………………………………………………………………………………..
□ pompa mobile ………………………………………………………………………………………………………….
potenza di Kw ………………………………… portata di esercizio di l/s ………………………………
prevalenza ……………………….. diametro dei tubi di pescaggio …………………….
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L’acqua prelevata sarà destinata ad uso:(compilare, a seconda dell’uso, il relativo riquadro sottostante) :

□ USO IRRIGUO
La superficie da irrigare ha un’estensione di ettari ……………… e vi sono praticati i seguenti tipi di colture:
a)

……………………………………………………… sup. Ha ………… fg. …… mapp. …………………..

b)

……………………………………………………… sup. Ha ………… fg. …… mapp. …………………..

c)

……………………………………………………… sup. Ha ………… fg. …… mapp. …………………..

d)

……………………………………………………… sup. Ha ………… fg. …… mapp. …………………..

La tipologia dell’impianto irriguo è :

□ a pioggia □ a goccia □ a scorrimento □ a sommersione □ altro: …………………………..
L'irrigazione si effettua dal mese di ………………… al mese di ………………………….

□ USO PESCICOLTURA
Sono allevate le seguenti specie:
a) ……………………………………………………… n° ………………………….
b) ……………………………………………………… n° ………………………….
c) ……………………………………………………… n° ………………………….

□ USO ZOOTECNICO
L’utilizzo riguarda:

□ l’abbeveraggio animali per mc/anno: ……………….. □ La pulizia dei ricoveri per mc/anno: ……………
Sono allevate le seguenti specie:
a)

………………………………….. n° …………………… peso vivo (tonnellate) …………………

b)

………………………………….. n° …………………… peso vivo (tonnellate) …………………

c)

………………………………….. n° …………………… peso vivo (tonnellate) …………………

i reflui dell'azienda sono assimilati a:

□ domestici

□ extradomestici

□ USO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI O AREE VERDI
La risorsa viene utilizzata per : …………………………………………………………………………………………
Avente un’estensione di Ha:………………………….
La tipologia dell’impianto irriguo è :

□ a pioggia □ a goccia □ a scorrimento □ a sommersione □ altro: …………………………..
□ USO IDROELETTRICO E FORZA MOTRICE
L'attività svolta è di tipo □ didattico-turistico-ricreativo

□ a rilevanza economica

Dislivello tra presa e restituzione m. ………. Salto tra i peli morti a monte e a valle dell'impianto m. ……..
Potenza nominale kw……………. Canale di carico m. ……… Canale di scarico m. ………
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□ USO INDUSTRIALE
L’attività svolta è di tipo
□ artigianale
□ industriale
ed in particolare consiste in: …………………………………………………………………………………………
La risorsa idrica è usata nel processo produttivo secondo le seguenti modalità:
□ inglobata nel prodotto:: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
nella percentuale del ……………..%
□ a servizio del processo: …………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………nella percentuale del ……………..%
La Ditta è provvista di impianto di riciclaggio dell’acqua □ SI per mc. …………. □ NO

□ USO IGIENICO ED ASSIMILATI (antincendio, lavaggio auto, irrigazione aree aziendali etc.)
L’acqua viene utilizzata per : ……………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

□ USO consumo umano
L’acqua viene utilizzata per : ……………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Attualmente il fabbisogno idrico della Ditta richiedente viene soddisfatto anche mediante:
□ canale irriguo………………. appartenente al Consorzio di Bonifica : …………………………………………...
□ allacciamento all’acquedotto di ……………………………………………………………………………………...
□ altro prelievo da acque sotterranee concesso con atto n° …………….. del ……………………..
□ altro prelievo da acque superficiali concesso con atto n° …………….. del ……………………..
□ acque residue della …………………………………………………………………………………………………..
□ altro (specificare) : ……………………………………………………………………………………………………
La Ditta richiedente può avvalersi, inoltre, dell’acqua stoccata in:
□ invasi n. ……… dalla capacità complessiva di mc: ………………………………………..
□ altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………..
● Il sottoscritto dichiara che l’opera di prelievo


è ubicata all’interno del parco/area ……………………………………………….………………………..



non è ubicata all’interno di un parco, di un’area protetta, in merito al campo di applicazione di cui
all’art. 1, comma 1 del DPR 20 ottobre 1998, n° 447.

● Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n° 445, nel caso di false dichiarazioni.
……………………………………., lì……………………………..
Il richiedente
…….…………………………………….
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art.13 del DLgs n.196/03 e successive modifiche ed integrazioni , il
sottoscritto autorizza il Servizio Tecnico Bacino Reno al trattamento dei dati personali e dichiara di
acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art.26 dello stesso Decreto.
……………………………………., lì……………………………..
Il richiedente
…….…………………………………….
4

