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INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI LICENZA 

DI ATTINGIMENTO ANNUALE PER L’ANNO (PROT.N.________ DEL __/__/____) 

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - art. 56 

 

Il sottoscritto in riferimento alla domanda del __/__/____ di attingimento annuale di acque superficiali  per l’anno ______ 
 

Utilizzatore 

Nominativo/Legale rappresentante ……………………………...………………….…………………………… 

nato/a a ……………….………………… il ……………….,  residente in ………..……...……….…..……..….., 

Via/Piazza……..…………………………….…….. Codice Fiscale ……………………………………………..  

Ragione sociale ………………………..…………………con sede  in ………………………………………..,  

Via/Piazza ……………….………………….……..………Codice Fiscale ………………………….…………..  

telefono …………………….……… fax ……………………………..e-mail ……………..@....................... 

Dati proprietario 

del terreno 

(da compilare solo se 

diverso dal richiedente) 

Nominativo/Legale rappresentante ……………………………...………………….…………………………… 

nato/a a ……………….………………… il ……………….,  residente in ………..……...……….…..……..….., 

Via/Piazza……..…………………………….…….. Codice Fiscale ……………………………………………..  

Ragione sociale ………………………..…………………con sede  in ………………………………………..,  

Via/Piazza ……………….………………….……..………Codice Fiscale ………………………….…………..  

telefono …………………….……… fax ……………………………..e-mail ……………..@....................... 

Ubicazione 

attingimento 

Comune …………………………………… , Località ……………………………… 

� Sorgente � Lago  � Torrente/Fiume…………………..………………… � sx   � dx idraulica   

adiacente il  foglio catastale  n. ………….…  particella  n. …………………….… 

Diametro tubazione 

di prelievo  

(mm) 

Potenza della 

Pompa 

(CV) 

Portata di prelievo  

(taratura della pompa ) 

(L/sec.) 
Modalità di 

prelievo: 

� Pompa a scoppio 

� Autoclave 

� Motrice trattore 

� Tubo a caduta 

� Altro …………. 

………….…… ……………… ……….……… 

Periodo di prelievo dal ……… / ……… al  ……… / …..……  

Ore di prelievo � mattina dalle ore………… alle ore ………… � pomeriggio dalle ore……… alle ore ………. 

1
° 
P
er
io
d
o
 

Giorni di prelievo � Tutti i giorni � Solo alcuni (barrare) Lu 
 

Ma 
 

Me 
 

Gi 
 

Ve 
 

Sa 
 

Do 
 

Periodo di prelievo dal ……… / ……… al  ……… / …..……  

Ore di prelievo � mattina dalle ore………… alle ore ………… � pomeriggio dalle ore……… alle ore ………. 

2
° 
P
er
io
d
o
 

Giorni di prelievo � Tutti i giorni � Solo alcuni (barrare) Lu 
 

Ma 
 

Me 
 

Gi 
 

Ve 
 

Sa 
 

Do 
 

Quantità di acqua richiesta Litri /Secondo    …..…………………… Mc/anno ………………………… 

Uso 

� Industriale � Autolavaggio � Irriguo Verde Pubblico  � Irriguo giardino � Faunistico 

� Potabile � Lavaggio Strade � Irriguo Attrezzature Sportive � Condizionamento � Zootecnico 

� Agricolo � Igienico e Assimilati � Irriguo Orto uso Familiare � Antiparassitario � altro …………………..…. 

� Antincendio � Ittico � Irriguo giardino Condominiale � Venatorio  
 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

 

IL SOTTOSCRITTO, relativamente alla presente istanza , essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci e del fatto che comportano la perdita del beneficio ottenuto 

dichiara e conferma quanto sopra esposto. 
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ALTRESI’ DICHIARA CHE: 

 

1. ha già ottenuto la licenza annuale di attingimento ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/33 per gli anni____________________ 

2. non può soddisfare la domanda d’acqua attraverso la rete consortile del Consorzio di Bonifica competente per territorio. 

3. l’attingimento verrà praticato mediante motopompa o elettropompa mobile o tubo a caduta 

4. nessuna opera fissa o coltura arborea sarà eseguita sulle pertinenze demaniali e nello spazio di 10 e 4 metri misurato 

rispettivamente: 

- dal piede esterno dell'argine del corso d’acqua. 

- dal ciglio della sponda quando non esiste l'argine. 

5. la pompa o il tubo a caduta emungente sarà installata senza opere fisse sull’argine, ove presente, ed in modo da non intalciare 

il passaggio del personale addetto per le opere di manutenzione 

6. l’argine o la sponda non verrà in alcun modo manomesso 

7. nel caso di elettropompa, il cavo sarà collocato a norma di legge e con sistemi idonei per la sicurezza dei terzi. 

8. il tubo pescatore sarà immerso in modo da non creare vortici. 

9. avrà cura di installare a sue spese idoneo strumento per la misura dei quantitativi d’acqua attinta dandone comunicazione 

all’ufficio concedente dei prelievi effettuati 

10. avrà cura di installare a sue spese idoneo strumento di regolazione della portata. 
 

DI AVER PRESO VISIONE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI LEGISLATIVE 
 

A) La licenza verrà accordata,  per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. 

B) Coloro che avranno la necessità di attingere acqua pubblica oltre i cinque anni dovranno inoltrare, in tempo utile, 

domanda di concessione per piccole derivazioni. 

C) La Licenza può essere revocata per motivi di pubblico interesse. 

D) Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai prelievi da corpi idrici superficiali. 

E) La licenza di attingimento è soggettiva, pertanto tutti gli utilizzatori dovranno presentare la domanda e pagare il canone annuale. 

F) Si fa presente che ogni variazione interessante l’attingimento dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Ufficio 

(cambiamento superficie irrigata, spostamento pompe, ecc.). 
 

 

         Il Richiedente 

          _______________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE PROPRIETARIO (nel caso sia diverso dal richiedente) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… in qualità di proprietario dei terreni di cui alla presente, conferma i 

dati sopra esposti ed autorizza il richiedente all’esecuzione delle suddette opere  

 

         Il Proprietario 

_______________________________ 

(Allegare fotocopia di un documento di identità) 
 

Allegati: 

1) ATTESTAZIONE del versamento sul c.c.p. n° 64595812 intestato a “PROVINCIA DI FROSINONE – Risorse Idriche” 

Piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone di € 55,00 (per uso agricolo e domestico), di € 210,00 per gli altri usi, indicante la 

causale (licenza attingimento anno……..- diritti di istruttoria) 

2) Relazione Tecnica sulle opere e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti di terzi, 

completa dei disegni eventualmente necessari (art. 43 R.D. n. 1285/1920) datata e firmata in originale da tecnico abilitato 

all’esercizio della Professione,  descrittiva dell’uso dell’acqua attinta e delle opere di accumulo e distribuzione ( per l’uso irriguo dovrà 
contenere gli estremi catastali dei terreni interessati dall’attingimento con l’indicazione della loro superficie totale espressa in 

ettari, del tipo di coltura praticata e del tipo di irrigazione praticato) 

3) Piano di sfruttamento con quantità, tempi  e modalità del prelievo 
  

Elaborati cartografici: 
5.1- CARTOGRAFIA  in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l’attingimento 

4) 

5.2- ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE del terreno da irrigare sulla quale sarà evidenziato il punto esatto di 

attingimento. 
  

5) Fotocopia del documento di identità. 

 Se trattasi di Società, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
 

 

 




