FACSIMILE DI ISTANZA PER LA VERIFICA DELLA UTILIZZAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO

Alla

1

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambiente
Via Umberto I, 13
73100 LECCE

Oggetto: Istanza per la verifica quinquennale, ai sensi dell’art.9 della L.R. 5/05/1999 n. 18, della
utilizzazione di acque sotterranee per l’uso domestico di cui all’art.93 del R.D. 11/12/1933 n.
1775, in Comune di ……………………………………………., località ………………………………….,
rilasciata con presa d’atto prot. n. ………………., di data …………………, dalla Regione
Puglia/Provincia di Lecce.
Il/la sottoscritto/a …………………………...……………………………...…………………………...……………………,
Codice Fiscale …………………………..……., nato il ………………………… a ………………………………………,
residente a ………………………………, CAP……………… (……), via ………………………………….…. n. …….,
(PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE)
…………………...………………………………………………………...…,
e-mail / PEC
telefono ………………………………...………..………, fax ………………………….………………………….…....…,
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
in qualità di:
(1)
 Proprietario del terreno ;
(2)
 Affittuario ;
(2)
 Usufruttuario ;
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 e informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati
[ ]
personali) 1
CHIEDE
ai sensi dell’art.8 della L.R. 5/05/1999 n°18, la verifica quinquennale dell’utilizzazione di acque sotterranee per
l’uso domestico ex art.93 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, di cui alla presa d’atto prot. n. ……………., di data
…………………, rilasciata dalla Regione Puglia/Provincia di Lecce, estratte tramite pozzo avente le seguenti
caratteristiche:
- sul territorio del Comune di ……………………………………….…..…..……………………….…………………,
località …………………………...…………………………..…………………………………………………………,
Foglio n ………..…………….………… mappale n ……………………..……………………………..……………;
-

alle seguenti coordinate cartografiche espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N:
(RILEVABILI AL WEBGIS SIT PUGLIA: http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/Idrogeomorfologia/index.html):

(Coord. Est) ………...………………………….;
(Coord. Nord) ………………………………….;
-

[1]

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)

su terreno:
 di sua proprietà;
 di proprietà del sig. …………………………………………………..……………..……………………………
residente in Comune di …………………..…………………………… Provincia di …………………………
via ………………………………………………………..……….……………………… n. ……………………;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali). La Provincia di Lecce, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale
sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
medesimo.
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Lo svolgimento delle pratiche tecniche legate all’iter istruttorio della presente domanda (compreso l’eventuale ritiro dell’autorizzazione) è affidato al Tecnico individuato nell’allegata delega. La trasmissione della corrispondenza della Provincia di Lecce, inerente la pratica medesima sarà effettuata, all’occorrenza anche solo tramite
PEC, direttamente all’indirizzo del tecnico sopra specificato, che provvederà di conseguenza ad informare per
(POSSIBILITÀ FACOLTATIVA)
ogni necessità il sottoscritto e/o il redattore della eventuale relazione idrogeologica.
Si allega la documentazione di seguito elencata:
•
•
•
•

•

Copia di un documento d’identità valido (C.I.) del richiedente;
Attestazione di versamento della somma di € 25,82 per spese istruttorie sul c/c postale n. 14554737
intestato a PROVINCIA DI LECCE, con causale “Oneri istruttori autorizzazione pozzo”;
Copia della presa d’atto ai sensi dell’art.8 della L.R. 5/05/1999 n. 18;
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui si attesta che il
pozzo risulta provvisto di misuratore di portata per la misurazione dei volumi, in buon stato di
conservazione, munito dei sigilli a suo tempo apposti dal personale della Regione Puglia o della
Provincia, indicando la marca e la lettura aggiornata. In assenza di tali requisiti, si invita la S.V. a
richiedere allo scrivente Ufficio il sopralluogo finalizzato all’apposizione dei nuovi sigilli;
Copia di Certificato di analisi chimica e batteriologica effettuata su campione dell’acqua estratta dal
pozzo. I parametri minimi da ricercare saranno: temperatura, pH, conducibilità elettrolitica, cloruri (Cl-),
salinità, residuo fisso a 180°, alcalinità, durezza calciomagnesica, SAR, SAR Modificato e Colifecali. Le
determinazioni di laboratorio saranno effettuate utilizzando, nei suoi principi generali, la metodica
analitica ufficiale riportata nei manuali IRSA-CNR. I referti d’analisi, sottoscritti da professionisti abilitati
a termini di legge, dovranno riportare il giudizio conclusivo dell’analista sulla qualità delle acque e dare
evidenza che il prelievo è stato eseguito a cura del personale di laboratorio;

rimanendo in attesa del rilascio delle prescrizioni ed obblighi cui lo scrivente dovrà ottemperare, compresa la
sigillatura, da parte di Codesto Ufficio, dell’apparecchio limitatore di portata e contatore per la misura dei volumi
d’acqua prelevati.
Il richiedente è informato che l’istanza, se carente delle informazioni da fornirsi (mancata o incorretta
compilazione dei diversi campi) e degli allegati, sarà considerata irricevibile e inefficace. Essa non sarà
trattata dall’ufficio competente e non produrrà alcun effetto giuridico.

Luogo …..……………….……… data …..…………………
Firma del Richiedente
…..………………………………………………..………
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