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Alla Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio gestione risorse idriche 

Sede di ____________________ 

PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA DA BOLLO allegare 

Mod F23 o dichiarazione di 
pagamento dell’imposta di bollo  

  

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ALL’USO DELL’ACQUA 

PUBBLICA O CONCESSIONE PREFERENZIALE  
 
ai sensi: 
- del R.D. 11.12.1933 n. 1775 
- degli artt. n.49 e n.61 L.R. 29.04.2015 n. 11 
- dell’art. n 19, comma 5, della  L.R 29.4.2019 n.6 
- del Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua di cui al D.P.R. 
11.4.2017 n.077/Pres e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA 

cognome nome 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

che elegge domicilio presso il professionista incaricato del progetto ai sensi dell’art. 47 
C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche  

(nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio) 

In qualità di: 

☐legale rappresentante (in questo caso compilare la scheda successiva) 

☐amministratore (in questo caso compilare la scheda successiva) 

☐altro_______________________________________________ 

 

 
DATI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO / AMMINISTRATORE 

codice fiscale P. IVA 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov. n. iscrizione 

con sede in Prov. C.A.P. 

Indirizzo 
(via, piazza, ecc)   n. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 

Nota di compilazione: 
Il presente documento in formato elettronico va sottoscritto da parte del richiedente/dichiarante a mezzo firma digitale. 
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CHIEDE IL RICONOSCIMENTO ALL’USO DELL’ACQUA PUBBLICA O 
CONCESSIONE PREFERENZIALE  

 
Per continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi ________ (litri/sec ________ ) e 
complessivi moduli medi ________ (litri/sec ________ ), per un prelievo massimo annuo complessivo di 
________ mc, per l’utilizzo nell’ambito acquedottistico  mediante le opere di presa indicate in dettaglio nella 
tabelle sottostanti:  

Sorgenti    

n. 
presa 

Comune Localizzazione e 
quota 

Località servite Portata 
media l/s 

Portata 
massima 

l/s 

Uso specifico Fabbisogno 
(mc) 

Data inizio 

utilizzazione 

         

         

 

Prese sotterranee (Pozzi)    

n. 
presa 

Comune Localizzazione Località servite Portata 
media l/s 

Portata 
massima 

l/s 

Uso specifico Fabbisogno 
(mc) 

Data inizio 

utilizzazione 

         

         

 
con le seguenti caratteristiche per le prese sotterranee (pozzi) sopra indicate: 

n. 
presa 

Tipo 

(freatico/artesiano) 

Quota 
(m.s.l.m.m.) 

Profondità 
(m) 

N. filtri Diametro 

(mm) 

Potabilità 

(si/no) 

 

Acquifero 

        

        

 
La domanda è finalizzata al mantenimento delle seguenti opere: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE 

 

 
Per le seguenti finalità: 

FINALITA’ 

 

 
In relazione al tipo di utilizzo si dichiara : 

 DEFLUSSO MINIMO VITALE 

(La sezione deve essere compilata solo nel caso in cui è previsto il rilascio del deflusso minimo vitale come da normativa vigente) 

n. presa Rilascio DMV (l/s) 
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Inoltre 
 

1. -di aver incaricato in qualità di progettista il seguente tecnico: 

cognome: nome: 

codice fiscale 

con studio in prov. stato 

indirizzo studio n.   C.A.P. 

Iscritto all’ordine/collegio di al n. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 

 

 

Si allega: 

- ☐ pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con modello F23 (da allegare scansione); 

o 

- ☐ dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per l'istanza di concessione (da allegare dichiarazione);  

- la seguente documentazione tecnica cosi distinta 

-☐relazione tecnica riportante  descrizione delle caratteristiche dell’opera di captazione e modalità di presa, di 
utilizzazione,  tipologia dei manufatti, dei sistemi di controllo, di regolazione, di limitazione della portata 
prelevata e dei principali manufatti idraulici, portate di prelievo, caratteristiche ed ubicazione contatore, 
quantificazione fabbisogno, ambiti serviti; 

-☐relazione tecnica sulla determinazione e modalità di rilascio del deflusso minimo vitale 

-☐corografia C.T.R. con l’ubicazione dell’opera di presa 

-☐estratto di mappa catastale con l’ubicazione dell’opera di presa 

-☐elaborati grafici con particolari costruttivi delle opere 

-☐certificato di potabilità 
 
 

Data e Luogo Il Richiedente 

  

___________________________ _________________________________ 
(Documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 

 


