Alla Città Metropolitana di Cagliari

LA

Settore Tutela dell'Ambiente

Prot. N°

Ufficio Risorse Idriche

( bollo)

Via D. Cadello 9/b 3°piano
09121 Cagliari

DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO ANNUALE D’ACQUA
Il sottoscritto/a___________________________________________, C.F. _____________________________________, nato a
__________________________ il _______________ residente nel Comune di ________________________________ Prov.

di

_________ Via ______________________________ n°________ tel._______________________, fax ___________________, in
qualità di __________________________________ della Ditta ___________________________________________________ P.I.
_________________________ con sede in ____________________________________________ Prov. di Cagliari in via/loc.
_________________________________ n°_________ telefono ____________________ fax_____________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 56 R.D. n°1775/33, la licenza di Attingimento dal Rio/Sorgente _________________________ in agro di
_____________________________località__________________________dal

punto

con

coodinate_____________________________________________. Il prelievo richiesto è pari a l/s ___________, ad uso
___________________________, da destinarsi al fondo in agro di _____________________________distinto al F. _________
Mapp.___________a decorrere dal ________________al___________________,nei giorni _______________________________,
dalle ore ____________ alle ore _____________.
DICHIARA


che non esistono prelievi ad uso acquedottistico entro i m 200 dal punto di presa previsto nella richiesta;



di avere la disponibilità delle aree in uso e di quelle da attraversare con la condotta;
INOLTRE DICHIARA
di non aver ottenuto precedenti autorizzazioni di attingimento per il medesimo fine;
ovvero
di aver ottenuto n° _______ precedenti autorizzazioni di attingimento per il medesimo fine.

Si allegano alla presente:












N° 2 copie della domanda;
Copia di un documento d’identità firmata in originale;
N° 2 marche da bollo da € 16.00 e n° 3 marche da bollo da € 0,72;
Attestazione del versamento degli oneri di istruttoria pari a € 86 sul C.C.P. n° 11310091 intestato alla Città Metropolitana
di Cagliari con causale “Cap. Ent. 617 istruttoria Attingimento acque superficiali”;
n° 7 copie (sottoscritte da un tecnico abilitato)della seguente cartografia indicanti il punto di prelievo:
 planimetria catastale aggiornata
 corografia in scala 1:25000 (I.G.M.)
 stralcio C.T.R. 1:10.000;
La cartografia, firmata e timbrata in ogni copia da un tecnico abilitato, dovrà riportare con chiarezza e precisione:
- il mappale corrispondente a quello dichiarato in domanda e risultante da visura il cui perimetro dovrà essere evidenziato in rosso mentre dovrà evidenziarsi con
campitura l'intera area del compendio aziendale asservito;
- il punto di prelievo individuato con un centrino di colore rosso;- un prospetto dove saranno indicati: comune, foglio e sezione, mappale, coordinate GaussBoaga e nome o ragione sociale della ditta richiedente.
In particolare l’estratto del foglio catastale dovrà essere aggiornato alla data della presentazione della domanda.
N° 2 copie Relazione tecnica nella quale dovranno essere descritte in modo particolareggiato, anche con allegati
grafici:
 L’attività svolta, l’estensione dei fondi e le superfici degli insediamenti eventualmente insistenti, delle aree piantumate
con specificazione del tipo di essenza o coltura e le relative idroesigenze;
 le modalità e le quantità di impiego dell’acqua in relazione all’uso richiesto, ed in caso di presenza di processo
chimico/fisico, la descrizione del medesimo processo attraverso flow-chart e delle quantità d’acqua impiegata nelle
varie fasi;
 le opere di presa e le apparecchiature installate o da installare, che dovranno comprendere un idoneo gruppo di
controllo della portata e contatore del volume attinto;
 l’eventuale punto di rilascio e, in caso di ricircolo, le esatte modalità dello stesso;
N° 2 copie di planimetria dell’insediamento servito rappresentante il punto di prelievo, rete di distribuzione con 
delle condotte, serbatoi di accumulo e loro volume, processi o fasi di lavorazione svolte nelle varie parti dell’
insediamento;
CD contenente la documentazione su elencata in formato digitale.

Data _________________

Firma del Richiedente
___________________________________________

