Domanda di ampliamento della superficie irrigata
mediante pozzo idrico
ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L.P. del 18.06.2002 n.8
Alla

Marca da bollo da 16,00 Euro

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 29. Agenzia provinciale per
l’ambiente e la tutela del clima
29.11 Ufficio Gestione sostenibile delle
risorse idriche
via Mendola 33
39100 Bolzano (BZ)

Numero identificativo

e data

.

.

Pagamento con F23 (codice tributo: 456T)

Tel. 0471 41 47 70 - Fax 0471 41 47 39
e-mail: risorse.idriche@provincia.bz.it

ESENTE DA BOLLO
Ai sensi del DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, tabella „B“:
Punto 16 (enti pubblici)

PEC:

Punto 27 bis (Onlus), ai sensi della L. 266/91, art. 8 e LP 11/93

gewaessernutzung.risorseidriche@pec.prov.bz.it

Gli iscritti al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
Altro

Il/La richiedente
Cognome

Nome
a

Nato/a il

CAP

Residente a
Via

n.

Ev. nome del maso
Telefono

e-mail

Codice fiscale

Per società e altri enti pubblici o privati
nella sua qualità di

presidente

rappresentante legale

delegato/a

della società/ente
CAP

con sede a
via
telefono

n.
E-mail (PEC)

Codice fiscale
della società/ente
Partita IVA
© 2019 Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Ampliamento della superficie irrigata da pozzo

Pagina 1/3

Oggetto della domanda
Ampliamento della superficie irrigata mediante pozzo idrico
Pratica n.

Z/

MZ/

Estrazione d'acqua sotterranea in Comune di
Comune Catastale

sulla p.f.

Portata massima della pompa
Il pozzo più vicino si
trova sulla p.f.

ad una distanza di

Superfici attualmente autorizzate
p.f.

C.C.

Somma (ha)

Sup. (ha)

m

Ampliamento del comprensorio irriguo
p.f.

Comune catastale

Sup. (ha)

Somma (ha)

Dichiarazioni ed altre indicazioni
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:
Il/la richiedente dichiara che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati
assolti, che la presente marca da bollo viene utilizzata unicamente per il presente documento e
che verrà conservata per 3 anni ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642 del 1972.
Sulla domanda deve risultare il numero identificativo e la data della marca da bollo. L’imposta di
bollo può anche essere assolta utilizzando il modello F23 che è da allegare, scansionato, alla
presente domanda. Nella parte descrittiva del modello F23 va indicato l’oggetto della domanda.
La data dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere antecedente alla data della firma
digitale del documento.
Il/la richiedente dichiara inoltre:

✘

di essere proprietario delle particelle irrigate, oppure di avere siglato accordo scritto con i
proprietari di esse;

✘

che sono stati eseguiti tutti i rilievi ed accertamenti necessari, eventualmente anche di
natura idrogeologica per escludere un pregiudizio del corpo idrico sotterraneo e dei pozzi
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circostanti;
✘

in caso di un eventuale attraversamento con la condotta di un corso d'acqua di
competenza del Consorzio di bonifica è stato ritirato il relativo benestare;

✘

in caso di eventuale attraversamento con la condotta di un corso d'acqua di competenza
dell'Ufficio Demanio idrico è stato allegato alla presente domanda il progetto con il
dettaglio dell'attraversamento;

✘

che i funzionari preposti della Provincia avranno sempre e in ogni caso accesso al pozzo
per accertamenti.

Il/la richiedente si assume la piena responsabilità di tutti i danni a persone o cose che possano
derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto
l'Amministrazione Provinciale è sollevata e resa indenne fin d'ora da ogni reclamo o molestia,
anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web
dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-datipersonali.asp.
Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero, di essere a
conoscenza che per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.

Comunicazione del domicilio digitale
Il/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo
dovranno avvenire tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà
attivo durante l’intero procedimento amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente
un’eventuale variazione dell’indirizzo.
Indirizzo e-mail certificato (PEC):
Data

Firma del/della richiedente

Allegati
Mappa catastale con la situazione aggiornata, ultima versione, sulla quale siano indicati il
pozzo e il comprensorio irriguo attuale e quello oggetto dell'ampliamento;
Disegno di dettaglio dell'attraversamento di corsi d'acqua, se pertinente;
Copia del documento d'identità (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)
Copia del modello F23 (se il pagamento dell'imposta di bollo è stato effettuato tramite F23)
Brevi annotazioni sull'istruttoria:
Dopo la denuncia per il previsto ampliamento della superficie da irrigare, il tecnico incaricato dell'Ufficio Gestione
sostenibile delle risorse idriche esamina le dichiarazioni e la documentazione e chiede eventualmente ulteriori
documenti. Qualora fosse necessario viene effettuato un sopralluogo;
L'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche certifica per iscritto l'ampliamento della superficie da irrigare ai sensi
della denuncia.
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