A26 - Conformità alle norme in materia di attingimento acque da corsi
d'acqua superficiale e sorgenti - 15/07/2012
Si usa per:

ALLEGATO A-26

Attività o interventi che prevedono l’attingimento di acque da
corpi idrici superficiali o sorgenti
Allegare il modello F37

Dichiarazione asseverativa di conformità
(L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4)
alle norme in materia di

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:

ATTINGIMENTO ACQUE DA CORSI
D’ACQUA SUPERFICIALI E SORGENTI
(R.D. n. 1775/1933, art. 56)

-

Attingimento di acque da corsi d'acqua superficiali e sorgenti

Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Dati del tecnico incaricato

Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla
stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome
 Indicare di seguito in quale modello è presente l’anagrafica completa:
Qualifica
(Ing., Arch. Geom., ecc.)

IL SOTTOSCRITTO

Iscritto all’albo della
Provincia di

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Legale rappresentante della società
Studio:
Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N° iscrizione

Provincia
N°

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Consapevole di quanto previsto dall’art. 35 della L.R. n° 24/2016 in ordine alle verifiche ed agli adempimenti
conseguenti all’accertamento di false dichiarazioni, della sanzione penale prevista dall'art. 19, comma 6 della Legge n°
241/90 e s.m.i., nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa
rappresentazione degli atti, in relazione all’intervento di cui alla pratica sotto specificata
Indicare
obbligatoriamente

Oggetto dell’intervento:
Ubicazione dell’intervento:

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
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3. Dati dell’attingimento

3.1 – Descrizione delle modalità di attingimento dell’acqua
Denominazione corso d’acqua:
Località:
Coordinate del punto di presa:
Coordinate catastali del mappale
in cui si trova il punto di presa:

Comune:

Foglio:

Mappale:

Subalterno:

Descrizione delle modalità di presa:

Portata massima di prelievo (litri/s):
Periodo previsto di attingi mento:
Giorni della settimana in cui è previsto l’attingimento:
Orari previsti di attingi mento:
Volume annuo complessivo previsto:
Presenza di una vasca d’accumulo

Capacità mc:

3.2 – Caratteristiche della pompa utilizzata per l’attingimento
Tipo:
Marca:
Matricola:
Portata (l/s):

3.3 – Utilizzo previsto per le acque
Irrigazione
Specificare l’utilizzo previsto delle acque

Utilizzo nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda
Approvvigionamento idropotabile
Altro (specificare)

 Per uso irriguo
Coordinate catastali dei terreni da
irrigare

Comune:

Foglio:

Mappali:

Subalterni:

Superficie del terreno da irrigare (Ha):

Tipo di colture:

Periodo di irrigazione:
Metodo di irrigazione:
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 Per altri usi
Specificare l’utilizzo delle acque attinte, in relazione alle esigenze dell’azienda:

4. Verifica delle condizioni di conformità
4.1 – Condizioni stabilite dall’art. 56 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara di aver verificato:
che la portata dell'acqua attinta non supera mai i 100 litri a minuto secondo
che non verranno in alcun modo intaccati gli argini e le sponde né pregiudicate le difese del corso d'acqua, né apportate modifiche
al piano di scorrimento del corpo idrico
che non saranno alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti, e sarà salvaguardato il minimo
deflusso costante vitale del corso d'acqua (50%)

4.2 – Validità del titolo abilitativi

Il titolo abilitativo per l’attingimento dell’acqua è
relativo

Ad un nuovo attingimento, per cui non è mai stato ottenuto prima un titolo
abilitativo analogo
Al rinnovo di un titolo abilitativo già conseguito in passato, per non più di 5 anni
complessivi

Specificare tutti i periodi relativi ai precedenti titoli abilitativi:

Riportare estremi dei precedenti titoli abilitativi:

5. Note
Riportare eventuali note circa le verifiche effettuate:

6. Allegati
Corografia I.G.M. in scala 1: 25.000 a firma di un tecnico abilitato
Planimetria catastale, debitamente firmata da un tecnico abilitato e dal sottoscritto, riportante l’esatta ubicazione del punto di
presa, dei terreni da irrigare, delle condotte e delle eventuali vasche d’accumulo, con indicazione degli insediamenti esistenti e
delle attività presenti nell’area di salvaguardia
Piante e sezioni delle opere attinenti l’impianto di attingimento e dei sistemi di protezione delle opere di captazione
Originale della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, nella misura di: per uso irriguo € 2,85; per uso
potabile € 284,85; per uso industriale € 1.709,13; per uso igienico € 102,55 (per uso igienico si intende: uso domestico; servizi
igienici e antincendio, impianti autolavaggio, lavaggio strade, uso zootecnico, lavaggio sale mungitura, usi vari non previsti nelle
altre voci) .
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna - Servizio Tesoreria
- con causale: Versamento canone demaniale attingimento - Capitolo EC326.002 UPB E326.001 – CdR 00.08.01.30 del
Bilancio Regionale – anno (o anni) a cui si riferisce il pagamento. Nel bollettino postale, nello spazio della causale, indicare
sempre quanto sottolineato (causale, capitolo e CdR)
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7. Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2
In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L.R. n° 24/2016

ATTESTA
 La piena conformità dell’intervento rispetto alle norme in materia di attingimento di acque da corpi
idrici superficiali, con particolare riferimento all’art. 56 del R.D. 1775/1933 e s.m.i.
 Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni
discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
 Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all’esercizio della
professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per
l’esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione.
 Di aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle disposizioni legislative, all'obbligo
comunicare al committente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale.

8. Data e firma del tecnico incaricato
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->

Firma del tecnico incaricato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va
sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale
provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia
prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: A26
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo di
versioni precedenti?

01/03/2017
10/06/2015

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE
Modificato il frontespizio

No
No

26/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

09/07/2013

Modificati i riferimenti generali alla pratica al quadro 2

No

13/03/2013

Modificati i dati del conto corrente su cui effettuare il versamento
indicato al quadro 6

No

13/11/2012

Modificato l’ultimo rigo delle dichiarazioni al quadro 7

No
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