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  DOMANDA LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO  
da corsi d’acqua di classe 2 e 4 (ex.art. 4 c.1 L.R. 11/2015) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ’ – AUTOCERTIFICAZIONE  
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ______________________ 

a _____________________________________ Prov._______ residente a __________________________________ 

in via _______________________________________________________________ n._________ CAP___________ 

Comune di ______________________________________________________________________ Prov __________ 

tel ______________________________________________________ fax __________________________________ 

E-mail ____________________________________@___________________________________________________ 

Codice Fiscale n°* ___________________________________________             * CAMPO OBBLIGATORIO 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
in qualità di 

□  proprietario   □ conduttore     

□   legale rappresentante della società __________________________________C.F. ________________________  
□  proprietaria   □ conduttrice 

 

Dei seguenti fondi     
  

FG. MAPP. COMUNE SUPERFICIE FG. MAPP. COMUNE SUPERFICIE 

                

                

                

        

        

                

 

Ai sensi dei seguenti articoli: 
- art. 56 del Testo Unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; 
- art. 40 della L.R. 29 aprile 2015 n. 11; 

 

inoltra domanda ai fini di ottenere la concessione di attingimento d’acqua dal corso d’acqua sotto specificato: 
  

DENOMINAZIONE CORSO D’ACQUA CLASSE 1 SPONDA 2 CORSO D’ACQUA DI DERIVAZIONE 

        

1 indicare se classe 2 o classe 4 secondo la cartografia richiamata dall’art 4, L.R. 11 dd 22/04/2015 
2 indicare la sponda orografica sinistra o destra 
L’attingimento dovrà essere effettuato esclusivamente con dispositivi mobili o semifissi ubicati sui seguenti fondi  
 

FG. MAPP. COMUNE INTESTATO A 3 LOCALITA’ 

          

          

          

3 Nel caso il fondo sul quale venga installato il dispositivo di attingimento non sia di proprietà del richiedente va obbligatoriamente 
compilata la liberatoria in calce al presente modulo 
 

Riservato Ufficio Protocollo 

N°  Data 

Incaricato: 

 

 
 

Marca da 
bollo da € 

16,00 



L’attingimento d’acqua è finalizzato esclusivamente all’uso irriguo e sarà effettuato nella misura di moduli 4 
massimi __________ (__________litri/secondo) e moduli medi __________ (__________litri/secondo) per una 
quantità annua di mc __________. 
 
4 un modulo è pari a 100 litri/secondo 
 

Dichiara altresì (ai sensi del art 47 del D.P.R. 445/2000): 

□ la fornitura dell’acqua per l’uso richiesto non può essere soddisfatta dall’ente acquedottistico o dalla 
struttura consortile operanti sul territorio 

□  (solo per i prelievi di portata non superiore a 2 l/s) il prelievo verrà effettuato garantendo il minimo 
deflusso vitale del corso d’acqua interessato e non sarà necessaria la relazione attestante il rispetto del 
DMV 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

□ numero 1 marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) per la bollatura dell’autorizzazione oltre a quella da 
applicare sulla presente domanda; 

□ schema dell’impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di 
utilizzazione, la marca il tipo e la portata delle attrezzature utilizzate; 

□ corografia in scala 1:5000 e planimetria catastale con indicata l’ubicazione del punto di prelievo; 

□ relazione attestante il rispetto del DMV 5; 

□ per richiedente diverso dal proprietario: documento che attesta il titolo all’esercizio del fondo (per es. 
copia del contratto di affitto, successione, autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. n: 
445/2000); 

□ eventuale copia della autorizzazione, dei proprietari dei fondi confinanti, per l’utilizzo dei manufatti di 
consegna dell’acqua per l’irrigazione che sono ubicati nelle loro proprietà e che devono essere utilizzati 
per l’irrigazione dei fondi di cui alla presente domanda; 

 
5 non richiesto per tutti i “tratti temporanei” e per il “reticolo idraulico artificiale” come definiti e individuati nell’allegato 5 
“Classificazione dei corsi d’acqua ai fini della determinazione del DMV” delle “Norme di attuazione - all.4” al PRTA approvato con Delibera 
n. 2641/2014. In tal casi bisognerà comunque garantire adeguate condizioni igienico sanitarie. 
 

Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza che: 
- la licenza di attingimento sarà soggetta al pagamento di un canone dell’importo così determinato: (moduli 

massimi) x €/modulo 50,64 (cinquanta/64) con importo minimo pari a  € 3,27;  
- la riscossione del canone riferito alla  presente domanda verrà riscosso dal Consorzio mediante avviso di 

pagamento, con eventuale iscrizione a ruolo per le posizioni insolute ; 
- la licenza potrà essere rilasciata, come previsto dall’art. 12-bis del R.D. 1775/1933, se non verrà pregiudicato 

il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corso d’acqua interessato, sarà garantito il 
minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico e qualora non sussista la possibilità di riutilizzo di 
acque reflue depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, 
il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; 

- la licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte per la durata non maggiore di 
un anno ciascuna, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse; 

- le disposizioni di cui alla presente domanda si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali; 
- la licenza si intende in tutti i casi accordata fino alla scadenza e comunque entro l'anno solare in corso alla 

data di presentazione della domanda, e può essere rilasciata una o più volte anche in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 56, terzo comma, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come modificato 
dall'articolo 9 del decreto legislativo 275/1993; 

- la domanda può essere sottoscritta anche da soggetti differenti dagli intestatari o legali rappresentanti, 
previa presentazione di procura notarile o atto equipollente (atto giudiziario, nomina di amministratore di 
sostegno) in originale; in caso di minori la domanda deve essere sottoscritta dagli esercenti la patria potestà 
o in alternativa previa autorizzazione del giudice tutelare; 

- dovrà essere compilata obbligatoriamente la seguente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
sensibili; in mancanza di ciò la domanda non sarà presa in esame. 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, titolare del 
trattamento, La informa che i dati personali raccolti ed utilizzati sono trattati per i fini istituzionali nonché per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi connessi alla Sua pratica, compresa la fase di tutela legale 
dell’ente ed in generale per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività 
previste per legge e nello Statuto.  
 

L’informativa privacy completa è disponibile alla voce “GDPR e Politiche Privacy” nella home page del sito 
istituzionale dell’ente www.bonificafriulana.it  
 

 
Data _____/_____/________ 
 

  
     ________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 



 

 
RISERVATO UFFICIO MANUTENZIONE RISERVATO UFFICIO CATASTO 

NOTE: DATA ARRIVO FASCICOLO N. ANNO RUOLO 

  202_ 

LICENZA DI ATTINGIMENTO 202_□ 

 
 
 
 

 
LA PARTE SOTTOSTANTE VA COMPILATA A CURA DEI TITOLARI DI EVENTUALI IMMOBILI  
OCCUPATI DALL’ATTREZZATURA PER L’ATTINGIMENTO (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE) 

 
 

AUTORIZZAZONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI PROPRI FONDI  
PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DI ATTINGIMENTO 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il  _____________________ 

a _____________________________________  Prov._______  residente a _______________________________ 

in via  ______________________________________________________________ n._________  CAP __________ 

Comune di _________________________________________________________ Provincia  ___________________ 

tel ___________________________________________________________________ fax  _____________________ 

E-mail ____________________________________@____________________________________________________ 

Per gli immobili/terreni catastalmente identificati come di seguito: 
  

FG. MAPP. COMUNE SUPERFICIE TITOLO SULLA PROPRIETA’ 1 

          

          

          

 
1 Se il titolo sulla proprietà è la legale rappresentanza specificare anche i seguenti campi: 
Ditta  ______________________________________________________ con sede a __________________________ 

in via _______________________________________________________________________________ n._________  

CAP___________ Comune di ________________________________________________________ Prov __________ 

Autorizza l’occupazione temporanea dei propri terreni come sopra specificati per l’installazione delle 
attrezzature utili all’attingimento di cui alla presente domanda. 
 

 
Data _____/_____/________ 
 

  
 

     ________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 


	ANNO RUOLO
	FASCICOLO N.
	DATA ARRIVO
	202_

