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DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA 

DA FIUME, TORRENTE, SORGENTE, FALDA SOTTERRANEA 
 

(Applicazione R.D.14.08.1920 n. 1285,  R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e gli impianti elettrici e successive modifiche e integrazioni) 

 

 
Il/la sottoscritto/a  

 

Nato/a  a        Prov.      il      

domiciliato in         CAP     Prov.     

Via/piazza        n.    C.F./Part. I.V.A.  

In qualità di: 

 Titolare    Contitolare    (in caso di contitolare compilare allegato D) 

 Legale rappresentante   Amministratore    Altro   

 

Ditta:           sede legale: Via       

 

n.     Comune       CAP     Prov.         

Tel.    Fax.   C.F./Part. I.V.A.          

attività svolta:              

Codice ISTAT attività:         

Dati del proprietario del Terreno ove sono ubicate le opere di presa e/o pozzo ( 1) : 
 
         
  

Nato/a  a         Prov.   Il     

residente a        CAP.   Prov.      

Via/piazza      n.   C.F./Part. I.V.A. 

ai sensi del T.U. del 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni 

 

    C H I E D E per un periodo di ______ anni. 
(BARRARE LA SOLA VOCE CHE INTERESSA) 

� NUOVA CONCESSIONE                                                          
 

� RINNOVO  SENZA VARIANTE (Tipo  Provv. ___________________  
Del __/__/____ N° _________  

Disciplinare N° Rep._______ Del __/__/____ Scadenza Concessione __/__/____ ) 

� RINNOVO CON VARIANTE  (Tipo  Provv. ___________________  
Del __/__/____ N° _________  

Disciplinare N° Rep._______ Del __/__/____ Scadenza Concessione __/__/____ ) 

                                                           
1 da compilare solo se diverso dal richiedente 

(cognome) (nome) 

 

  

   

   

   

  

   

   

 

 

 

(cognome) (nome) 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

   

 

 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

Giacomini
Casella di testo
Spett.le PROVINCIA DI FROSINONESettore AmbienteServizio Risorse IdricheUfficio Concessioni IdrichePiazza Gramsci, 1303100 Frosinone

Giacomini
Casella di testo

ColellaI
Casella di testo
Oggetto: Domanda di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica                 da Fiume, Torrente, Sorgente, Falda Sotterranea
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                           2           N°___ Allegati A 

 

A derivare acqua pubblica per un volume totale annuo di m3 :__________e per una portata massima di emungimento di_______l/s da: 

 

 Sorgente    Falda sotterranea (pozzo)   Corpo idrico superficiale 

Denominazione      in Comune di      

Località        Foglio n°       mappale n.     

Coordinate geografiche della sorgente, della presa o del pozzo:  

Sezione Carta Tecnica Regionale n.:     Nome        

Coordinate del punto di presa (Gauss Boaga) Nord     Est:     

Volume annuo derivato m3 :            Portata massima (portata di concessione)     

Per le seguenti utilizzazioni (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA): 

 POTABILE     uso preminente (3) 

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________  

per alimentare gli abitanti di    per  complessivi   abitanti;  

 PISCICOLTURA   uso preminente (3)                            

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________ 

 IDROELETTRICO  uso preminente (3)    

Potenza nominale media KW (4)  Salto di m. Quota della restituzione m    

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________. 

 INDUSTRIALE                                                        uso preminente (3)       

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________   

 IGIENICO E ASSIMILATI  uso preminente (3)     

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________    

 IRRIGAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE  uso preminente (3)       

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________    

 IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO e/o CONDOMINIALE  uso preminente (3)        

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________ 

 IRRIGAZIONE TERRENI  ( coltivazioni )  uso preminente (3)       

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________    

Superficie irrigata Ha    Acqua restituita moduli     

 

 

 

 

                                                           
2
 Questa sezione è relativa a un singolo pozzo o opera di presa, nei casi di più pozzi e/o opere di presa  utilizzare tanti Allegato A per singola  presa. 

3  da barrare in caso di usi plurimi 
4 indicare la potenza nominale calcolata sui quantitativi medi annui derivati P = rho x g x qm x H; con rho x g = 9,81; qm = portata media annua di 

derivazione mc/sec; H: salto nominale (mt ) 

Sezione A 
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Piano di sfruttamento delle acque: 

 

Tipo di coltura:     Superficie    Tipo di coltura:       Superficie 

         ha aa ca               ha aa ca 

Tabacco                      Medica ed altre colt. pratensi           

Mais                       Frutteto                       

Ortaggi                      Girasole sorgo                   

Barbabietola                    Altro:*                         

Vivaio                        Altro:*                         

                  ha aa ca 

          Sup. irrigua complessiva       

* Specificare 

Terreni irrigui 

Comune      Foglio  Mappale       ha       aa    ca    Pr.(5) 

       

       

(qualora la tabella non fosse sufficiente continuare la compilazione utilizzando l’apposito Allegato B) 

N°          Allegati B 

Tempi medi di prelievo 
 ore/giorno   giorni/mese      mesi/anno    

 
                                

             G F M A M G L A S O N D        

Periodo di prelievo: (Mesi)                                    

                                                               
Sistema irrigazione: (g)              

a) riutilizzo delle acque a ciclo chiuso:                 SI  NO   

b) restituzione parziale in falda dell’acqua utilizzata:                  SI  NO   

   c) restituzione delle acque di scarico con caratteristiche qualitative pari a quelle di prelievo:  SI  NO   

 ALTRI USI (Specificare)__________________________________  uso preminente (3)        

per la  quantità di medi moduli ____________ litri/sec._____ m3 /annui _____________ 
 
- Il sistema di prelievo delle acque dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo 
   è munito di strumentazione di misura finalizzata ai consumi idrici annuali?   SI  NO  

- Solo in caso di concessione preferenziale o riconoscimento 

   Il Prelievo avveniva continuamente prima del 10/08/1999    SI  NO  

- Ai sensi del RD 523/1904 (vincolo idraulico) 

  Prevede opere di presa di tipo fisso per le quali è necessario il nulla osta   SI  NO  
 
 

Restituzione Acque Derivate 
 

- Autorizzazione allo scarico        SI  NO  
 
- Ente  ________________________________________________ Tipo Autorizzazione_____________ N°________ Del__/__/____ 
 
- Quantità di acqua restituita m3 ______________ 
 
-  Modalità di restituzione ______________________________________________________ 

                                                           
5 Indicazioni sulla proprietà dei terreni: indicare "P" per terreni di proprietà, "A" per terreni in affitto; "AL" per altre forme di conduzione 
(g) nel caso sia adottato più di un sistema di irrigazione, specificare in dettaglio nella relazione tecnica 
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Si allega n° 4 originali di cui 1 in bollo, la seguente documentazione: 
(BARRARE LE VOCI CORRISPONDENTI AGLI ALLEGATI TRASMESSI) 

 Relazione tecnica esplicativa particolareggiata (6) (7) 

 Corografia IGM 1:25000 (6) (7) 

 Stralcio CTR 1:10000 con indicazione dei punti di approvvigionamento (7) 

 Planimetria catastale aggiornata 1:2000 (6) (7)  

 Piano topografico (6) 

 Profili longitudinali e trasversali (6) 

 Disegno delle principali opere d’arte (6) (7) 

 Relazione idrogeologica (6) 

 Dichiarazione di avvenuta escavazione del pozzo attestante che lo stesso è stato scavato in zone non soggette a tutela, ovvero in zone soggette a 

tutela, in possesso dell’autorizzazione all’escavazione rilasciata dall’Ente competente 

 Copia della denuncia del pozzo 

 Atto di proprietà o Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio attestante la proprietà, o contratto di affitto, del terreno su cui insistono le opere di presa. 

 Nulla osta del proprietario dei terreni nei quali si effettua la derivazione alla presentazione della domanda di concessione. 

 Nulla osta all'attraversamento con le tubazioni di adduzione e distribuzione di strade vicinali, comunali, provinciali. 

 Eventuale autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904  

  Eventuale Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese  

 Copia del provvedimento concessivo e del disciplinare tecnico (in caso di rinnovo) 

 Attestazione di avvenuto versamento della somma dovuta all’Amministrazione a titolo di rimborso spese di istruttoria effettuato sul c/c n° 64595812 

Intestato a Provincia di Frosinone – Risorse Idriche   (specificando la causale: spese d’ istruttoria)   

 

La presente istanza è sottoscritta con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
,lì   

        FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 

Preso atto dell’informativa ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto autorizza l’Amministrazione 

provinciale al trattamento dei dati personali e dichiara di acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’art. 22 della stessa legge. 

 

 
   ,lì 
        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  
 

 
6 i documenti contrassegnati con questa nota costituiscono condizione di ricevibilità della domanda ai sensi del R.D. 1285/20 (vedi note esplicative) 
7 i documenti contrassegnati con questa nota devono essere allegati alla domanda in caso di rinnovo senza variante (vedi note esplicative) 

Sezione B 

ColellaI
Casella di testo
Certificato di destinazione urbanistica




