
Al
Responsabile

dello Sportello Unico per l’Edilizia
c/o AREA TECNICA

Piazza Giacomo Leopardi, 26
62019  RECANATI  MC

Oggetto: Richiesta  autorizzazione  all’escavazione  pozzo  per  il  prelievo  di  acqua  ad  uso  
domestico
Acque Pubbliche T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e smi
Legge n. 36 del 05/01/1994, Legge Regionale n. 5 del 09/06/2006, D.Lgs n. 152 del 03/04/2006

__l/L__  sottoscritt__ _________________________________ nat__ a  ________________________ il  _____________ 

residente  in  ______________________________  via  __________________________  n.  _____,  cod.fisc. 

__________________________,  tel.  _________________,  cell.  _________________,  fax  _________________,  mail 

________________________________,  P.E.C.  _____________________________________,  in  qualità  di 

_____________________________ dell’immobile ubicato in via ______________________________________ n. _____, 

frazione ________________________, distinto in catasto al foglio _______, particella _________ 

CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE  ALL’ESCAVAZIONE  di  n.  _________  pozzo/i  per  il  prelievo  di  ACQUA  PUBBLICA 

SOTTERRANEA  PER  USO  DOMESTICO appartenente  al  bacino  idrico  del 

(1)_________________________________ in Comune di Recanati, località _________________________________, per 

la quantità di litri/sec ____________,

a tal proposito

DICHIARA

 che  l’escavazione  del  pozzo come previsto  della  L.R.  Marche  n.  5  del  09/06/2006 art.  1  comma 3,  è  per  “USO 
DOMESTICO” ovvero si intende per “l’uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso familiare che non configuri  
un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro, ivi compresi, ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto 11 dicembre  
1933, n. 1775, l’innaffiamento dei giardini e degli orti  e l’abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, purché la  
superficie individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq 1.000.”;

 che  l’escavazione  da  effettuarsi  interessa  l’immobile  distinto  al  catasto  del  Comune  di  Recanati,  al  Foglio 

__________, mappale ___________, Coordinate Geografiche (2)_____________________________________________, 

ricadente nel sub-bacino fosso/torrente (3)___________________________________________________, in 

DX(4) idrografica del corso d’acqua;
SX(4) idrografica del corso d’acqua;

 che il TECNICO INCARICATO è ______________________________________ cod. fisc. _____________________, 

residente  in  __________________________________  via  ________________________________,  iscritto 

all’ordine/collegio  _______________________________  di  ________________________  al  n.  _______,  tel. 

_________________, fax _______________, cell. ________________, PEC __________________________________;

 che il GEOLOGO è ______________________________________ cod. fisc. _____________________, residente in 

__________________________________ via ________________________________, iscritto all’Ordine dei  Geologi  di 

____________________________________  al  n.  _______,  tel.  _________________,  fax  _______________,  cell. 

________________, PEC __________________________________;

Richiesta Autorizzazione all’Escavazione dei Pozzi per USO DOMESTICO - Ottobre 2014 – vers. 1.0

marca da
bollo

timbro protocollo

marca 
bollo

€ 16,00



NOTE:
(1) riportare il nome conosciuto del corso d’acqua più vicino (esempio “Fosso Monocchia").
(2) se conosciute riportare le coordinate geografiche con il seguente identificativo:

A) Gauss-Boaga; B) Cassini – Soldner; C) U.T.M. (Universal Transverse Mercator System); D) Altro ____________________________
(3) riportare il bacino idrico tra il seguente elenco:

A) Fiume Musone; B) Fiume Potenza; C) Altri corsi diretti al mare/corsi minori ______________________________
(4) barrare l’ipotesi che interessa: DX (destra) o SX (sinistra), valutare con le spalle alla sorgente e lo sguardo alla foce.

a tale scopo:

COMUNICA
di  delegare il  sopraindicato  progettista  a  ricevere,  tramite  il  proprio  indirizzo  P.E.C.,  le  comunicazioni  relative  al  presente 
procedimento esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente a ritardi o alla mancata consegna di eventuali comunicazioni  
al sottoscritto;

di voler ricevere sul proprio indirizzo P.E.C., sopra indicato, tutte le comunicazioni relative al presente procedimento tramite;

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento tramite il servizio postale all’indirizzo di residenza, sopra  
indicato, con l’addebito delle relative spese di spedizione, come imposto dalla D.G.C. n. 27 del 01/03/2012.

FIRMA e TIMBRO del tecnico delegato per accettazione FIRMA del richiedente 
esonerando il Comune da ogni responsabilità

conseguente a ritardi o alla mancata consegna di eventuali comunicazioni al richiedente

_____________________ , lì ___________________



ALLEGATI

Si allega, in duplice copia cartacea, la documentazione progettuale di seguito elencata che costituisce documentazione ORIGINALE ai 
sensi di legge (barrare i documenti che si allegano all’istanza. N.B. i documenti già barrati sono ritenuti necessari ed indispensabili per  
il corredo dell’istanza; nel caso che vengano omessi, dovrà esserne data opportuna giustificazione):

n. _______ scheda/e IDENTIFICATIVA/E del pozzo da scavare (predisporre una scheda per ogni pozzo);

Inquadramento topografico della zona interessata dalle perforazioni (corografia scala 1:25000);

Inquadramento catastale della zona interessata dalle perforazioni (planimetria scala 1:2000);

Inquadramento geomorfologico e idrogeologico dell’area interessata;

Stratigrafia dei terreni attraversati dalle perforazioni;

Relazione tecnica geologica dalla quale si evinca la quantità e l’utilizzazione delle acque che si andranno a prelevare nonché notizie  
sull’eventuale restituzione;

Attestazione  tecnica  che  non  sussistono  altre  possibilità  di  assicurare  l’approvvigionamento  idrico  richiesto  a  mezzo  di  fonti  
alternative quali: impianti di riutilizzo di acque reflue depurate, raccolta di acque piovane, reti consortili ecc. ;

ulteriore documentazione allegata (specificare): _________________________________________________________;

Si allega inoltre, in copia, la documentazione di seguito elencata:

ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (D.G.C. n. 128 del 10/07/2014):
- di euro 55,80 (se la pratica viene consegnata via PEC con firma digitale);
- di euro 67,00 (se la pratica viene consegnata in formato cartaceo);

con indicata la causale “diritti di segreteria - Area Tecnica”, che potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 con versamento in contanti presso l’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Piazza Giacomo Leopardi 26 - Recanati;
 con  bonifico  bancario  su  Conto  di  Tesoreria  del  Comune  di  Recanati  presso  Banca  Marche  -  IBAN 

IT83H0605569131000000009564;

n. 2 marche da  bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per l’autorizzazione);

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del tecnico incaricato;

 visura catastali degli appezzamenti interessati da dette opere;

documenti  comprovanti  il  possesso  della  proprietà,  qualora  non  corrispondente  con  gli  atti  catastali  di  cui  sopra  (copia  di:  
compravendita, donazione, successione, ecc..);

nulla osta del proprietario alla presentazione della domanda ed all’esecuzione delle opere qual ora la ditta richiedente non ha  
titolarità alla richiesta;

supporto informatico CD o DVD “non riscrivibile” contenente tutti i sopraelencati elaborati che vengono presentati in formato  
cartaceo ed allegati alla presente istanza. Detti elaborati debitamente firmati e timbrati dovranno essere salvati in files in formato  
“PDF”. Sul supporto informatico dovrà essere riportato inoltre l’oggetto della pratica, il nominativo della committenza, data e  
firma del tecnico incaricato, con pennarello indelebile, evitando adesivi e/o etichette di alcun genere;

dichiarazione del tecnico incaricato circa la conformità del contenuto del supporto informatico allegato agli atti cartacei originali.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere apposite dichiarazioni sottoscritte, che espressamente confermino la veridicità e completezza delle  
informazioni fornite alla P.A..

La mancanza delle dichiarazione rende non concedibile il provvedimento autorizzativo.
Qualora, in sede di accertamento e/o di controllo, la P.A. verifica la non rispondenza delle informazioni fornite, ovvero, inesattezza e/o manomissioni  

gravi, l'autorizzazione, eventualmente già in essere, è considerata nulla per mancanza di requisiti essenziali alla domanda, con le conseguenti sanzioni  
amministrative e/o penali del caso.

Gli elaborati,  relazioni,  analisi,  grafici,  etc.,  allegati  alla richiesta, dovranno essere redatti e debitamente  sottoscritti  da tecnici abilitati, 
iscritti nei relativi albi professionali.

Data  _______________________ Firma

___________________________



DICHIARAZIONE
conformità del contenuto del supporto informatico allegato agli atti cartacei originali

Il  sottoscritto  ___________________________________________  nato  il  _________________,  a 

_________________ residente a _______________________  in via _______________________, codice 

fiscale  ____________________________  in  qualità  di  tecnico  incaricato  dalla  ditta 

_________________________________________________,  in  riferimento  alla  richiesta  di 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESCAVAZIONE DI UN POZZO per il prelievo di acqua ad uso domestico,  

sull’immobile  ubicato in _________________________ del  Comune di  Recanati  e distinto al  catasto al 

foglio ________ particella ____________,

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e  
degli artt. 483, 495 e 796 del Codice Penale e che inoltre, qualora al controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto  
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera  
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiarata (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che i files salvati sul supporto informatico, allegato alla domanda con firma e timbro del sottoscritto, sono 

conformi e fedeli agli atti cartacei allegati in originale alla presente istanza. 

___________________, lì ________________

FIRMA e TIMBRO 
del tecnico incaricato

Allega copia documento identità 


	a tale scopo:

