
PROVINCIA DI PISTOIA - Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico 
Per informazioni: Tel.0573 372018 – 372016 / Fax 0573 - 372024 

E Mail: p.guiducci@provincia.pistoia.it  - i.cipriani@provincia.pistoia.it 
Orario di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00 

 
ALLA PROVINCIA DI PISTOIA 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DEMANIO IDRICO 
PIAZZA DELLA RESISTENZA N. 54 

51100 PISTOIA 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
per interventi rientranti nella Norma 13 del DPCM 05/11/1999 

 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _________________ il __________ 

Codice Fiscale/Partita IVA _________________________ in qualità di   __________________ 

della Ditta ____________________  residente/con sede legale in Via/Piazza   _____________ 

___________________ località _______________  del Comune di  _____________________ 

tel. ___________________  e-mail ____________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi della Norma 13 del DPCM 05/11/1999, l’autorizzazione dell’ Autorità idraulica   

relativamente alle seguenti opere: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

in località _________________________ del Comune di      __________________________  

come meglio evidenziate negli allegati elaborati progettuali redatti dal Tecnico incaricato 

__________________________   

 
 
Si allegano 1 copia dei seguenti elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato: 
[ ] relazione tecnica descrittiva con ubicazione delle opere e del reticolo idraulico evidenziato  su cartografia in  
     scala 1:2000 e valutazione del deflusso delle acque prima e dopo l’ intervento. 
[ ] tavole stato attuale, stato di progetto e  sovrapposto 
[ ] documentazione Fotografica dello stato attuale  
[ ] planimetria catastale 1:2000 
[ ] copia del documento di identità in corso di validità. 
 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE 

 
1.  che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità e di essere consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, oltre a 
decadere dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

2.  di essere informato che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso l’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico e saranno trattati per finalità inerenti il procedimento in 
questione. 

 
 
data........................................................  Il Richiedente     ………......................................... 

 
 
 
 

Il Tecnico  .........................................................     

Cod. AM154


