MOD. 3
DICHIARAZIONE

D I C O N S E N S O A LL ' U S O D I A R E E

(spazio per protocollo in ingresso)

Alla Provincia del Medio Campidano
Ufficio Acque Pubbliche
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)

(compilare in stampatello)

___ sottoscritt__ __________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________________ il ___________________
residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________
via/piazza/loc. _________________________________________________________________ n° _______
codice fiscale ___________________________________________telefono __________________________
fax __________________________ P.E.C. 1 _____________________________________________________
(da compilarsi solo in caso di richiesta avanzata da parte di Enti, Ditte, Associazioni ecc.)

in qualità di _______________________________________________________________ dell’Ente/Ditta o
Associazione 2 : ___________________________________________________________________________
domicilio fiscale in ____________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________
via/piazza/loc. _________________________________________________________________ n° _______
Codice fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________
fax ___________________________ P.E.C.1 ____________________________________________________

1
2

Indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.
Denominazione, ragione sociale e natura giuridica
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a conoscenza che nel terreno sito in agro di 3 __________________________________________________
località ____________________________________________________________, distinto in Catasto al
foglio n° ______ mappale n° ____________, il Sig.__ ____________________________________________
nat__ a __________________________________________________________________ il ______________
residente in __________________________________________________________________, prov. _____,
Via/località ___________________________________________________________________ n° ________
Codice fiscale _______________________________________, tel. _________________________________
P.E.C. 4 ___________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________ fax _____________________________,
ovvero l’Ente/Ditta o Associazione 5 __________________________________________________________
domicilio fiscale in _____________________________________________________________, prov. _____,
Via/località ___________________________________________________________________ n° ________
Codice fiscale _____________________________________ P.IVA. _________________________________
P.E.C.

6

__________________________________________________________________________________

tel. ___________________________________ fax _________________________________
ha intenzione di effettuare 7 :


i lavori per la ricerca di acque pubbliche sotterranee;



il posizionamento dei dispositivi occorrenti per l’emungimento di acque pubbliche sotterranee;



il posizionamento dei dispositivi occorrenti per l’attingimento di acque pubbliche superficiali;



i necessari interventi sul pozzo ivi esistente;

per quanto alla sua percentuale di proprietà

A C C O N S E NT E
all’uso del suddetto terreno, da parte del suindicato soggetto, al fine di permettere lo svolgimento
dell’attività su meglio indicata.
Lo stesso, consapevole che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso […] è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” 8

3
4
5
6
7
8

Indicare il Comune ove ricade la ricerca/l’emungimento/altri interventi per la quale si presenta istanza di autorizzazione.
Indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.
Denominazione, ragione sociale e natura giuridica
Indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.
Contrassegnare la voce che interessa.
Art. 76, comma1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
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DICHIARA
che il suindicato terreno


è di sua esclusiva proprietà;



è, dallo stesso, posseduto in comunione 9 con:
Sig.__ _______________________________________________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________________, Prov. ________,
in Via/loc. ______________________________________________________ al numero civico ______,
recapito telefonico _______________________________ / fax ___________________________





il quale rappresenta unico soggetto comproprietario;
unitamente ad ulteriori n° _________ soggetti comproprietari 10 ;

Allega copia non autenticata di documento di riconoscimento, fronte/retro, in corso di validità 11 .

Luogo e data ________________________________________
IL DICHIARANTE 12
______________________________

DICHIARAZIONE

D I C O N S E N S O A L T R A T T A M E N T O D E I D A T I P E R S O NA L I

_____ sottoscritt__, in relazione a tutti gli aspetti legati alla presente dichiarazione di consenso all’uso
di aree, preso atto dell’informativa riportata e resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003,
accorda il consenso all’Amministrazione Provinciale oggi territorialmente competente affinché i propri
dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi, al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
IL DICHIARANTE12
______________________________

9
10
11

12

Quando posseduto “in comunione con terzi”, barrare l’apposita casella ed indicare le generalità di almeno uno dei
comproprietari.
In caso di più comproprietari, integrare la presente compilando ed allegando il modello “2 bis”
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario pubblico addetto.
In caso di consegna via fax, tramite incaricato o tramite posta, la dichiarazione è sottoscritta e fatta pervenire all’Ufficio
competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata (fronte/retro) di un documento d’identità del dichiarante.
Firma per esteso, leggibile.
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INFORMATIVA

R E S A A I S E N S I D E LL ’ A R T .

13

DEL

D.L G S . 30

GIUGNO

2003, N°196

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

S’informa che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, e s.m.i., i dati forniti nell’ambito del
procedimento relativo all’istanza presentata, sono necessari al fine dell’attivazione della procedura per
il rilascio del relativo provvedimento.
In quest’ambito, gli stessi vengono trattati per gli scopi a ciò strettamente connessi, secondo
quanto previsto dalle disposizioni delle norme e regolamenti che ne disciplinano la materia.
I dati forniti sono utilizzati da questa Amministrazione e comunicati a soggetti istituzionali

13

,

nell’ambito della procedura inerente il rilascio del suindicato provvedimento e, comunque, nei soli casi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamenti disciplinanti il diritto di accesso

14

.

Il mancato conferimento dei dati richiesti o la mancata autorizzazione al loro trattamento,
comporta l’impossibilità, da parte dei competenti Uffici, a poter dare avvio al procedimento suddetto.
I dati forniti saranno trattati sia attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sia con mezzi cartacei.
Questa Amministrazione attua idonee misure di sicurezza, amministrative e tecniche, che
garantiscono la tutela delle informazioni dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo
improprio o illegittimo.
I dati forniti sono suscettibili di essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità
delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000

15

.

A seguito di ulteriori richieste di informazioni personali, si potrà successivamente accedere alle
stesse e, se utilizzate in violazione di legge, opporsi al loro impiego da parte di questa
Amministrazione, tramite formale istanza indirizzata alla sede di: Via Paganini, 22 – 09025 Sanluri.

13
14
15

Al Comune (per pubblicazione avviso pubblico, ex art. 95 R.D. n° 1775/1933) e alla Regione Autonoma della Sardegna
(diversi Settori competenti in materia).
Art. 22, L. n° 241/1990.
Art. 71, D.P.R. n° 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
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