MOD. B 1

D ICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(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 ____________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

1
2

Indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.
Denominazione, ragione sociale e natura giuridica
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Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, “Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso […] è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia” 3

DICHIARA


che l’irrigazione verrà effettuata nei terreni indicati alla successiva sezione B1/T, non serviti da
Consorzi o altri Enti Irrigui e non verrà effettuata la pratica dei prelievi a scorrimento;



che non esistono prelievi ad uso acquedottistico ad una distanza inferiore a 200 m dal punto di
presa previsto nella richiesta;



di avere titolo di proprietà delle aree per le quali si propone la presente istanza, ovvero la loro
disponibilità all’uso ed il benestare dei proprietari di quelle da attraversare con la condotta;



4

che, per quanto a sua conoscenza, le aree per le quali si propone la presente istanza di

attingimento sono di proprietà del Sig. __________________________________________ residente
nel Comune di _____________________________________________________________________ in
Via __________________________________________________________________ al n° __________

DICHIARA


INFINE

di non avere ottenuto, per il medesimo uso, precedente licenza di attingimento dal corso
d’acqua/bacino suindicato;



di avere ottenuto, per il medesimo uso, precedente licenza di attingimento dal corso
d’acqua/bacino suindicato, per la quale sono stati già rilasciati successivi 5 rinnovi;
Il dichiarante5
______________________________

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 alla presente istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee,
preso atto dell’informativa riportata e resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, accorda il
consenso all’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere eventualmente oggetto di comunicazione a terzi, al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Il dichiarante 5
_____________________________

3
4
5

Art. 76, comma1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Barrare e compilare quando il richiedente risulti persona diversa dal soggetto che ha titolo di proprietà dei terreni da
irrigare.
Firma per esteso, leggibile.
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SEZ. B1/T
AREE

IN CUI SI EFFETTUERÀ L’USO DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI 6

(compilare in stampatello)

Comune censuario _________________________________________________________________________
Località

Foglio

Mappale

Superificie
Tipo coltura 7
(ha)

Titolo di proprietà 8
Esclusivo Comproprietà Di terzi


























































Comune censuario ________________________________________________________________________
Località

Foglio

Mappale

Superificie
Tipo coltura20
(ha)

Titolo di proprietà21
Esclusivo Comproprietà Di terzi









6

7
8

















Da compilarsi anche in caso di uso della risorsa idrica diverso da irriguo. Nella compilazione della presente sezione, si avrà
cura di indicare ogni singolo mappale che compone l’intera superficie da irrigare, in una casella singola e,
corrispondentemente, si indicherà la sua estensione, la coltura che vi verrà praticata e contrassegnata la casella indicante il
relativo titolo di proprietà.
Colonna da compilarsi solo in caso di uso irriguo della risorsa idrica. Per indicare la coltura prevista si utilizzi il numero che,
nella precedente tabella indicante queste ultime, corrisponde alla medesima.
Barrare la casella corrispondente
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____ sottoscritto dichiarante ____________________________________________________________
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” 9

DICHIARA
che tutti i dati e le informazioni riportate nella presente sezione B1/T sono veritiere.
Luogo e data ________________________________________
Il dichiarante 10
______________________________


allega copia non autenticata, fronte/retro, di valido documento di riconoscimento.

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

11

,

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 12 .
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.

9
10

11
12

Art. 76, comma1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente 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 di identità del dichiarante.
Alla Regione Autonoma della Sardegna (diversi Settori competenti in materia).
Art. 22, L. n° 241/1990.
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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 13 .
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.

Parte riservata all’Ufficio

Attesto che il Sig/Sig.ra________________________________________________________________
nat__

a

______________________________________________________________

identificat__

attraverso

documento

di

riconoscimento

il

___________,

costituito

da

_____________________________________________ n. _______________________________ rilasciato
da ____________________________________________ il _________________, ha apposto la firma in mia
presenza.
Sanluri, _______________________

IL FUNZIONARIO
__________________________

13

Art. 71, D.P.R. n° 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
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