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ALL. A/1 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO DI  INQUADRAMENTO DELLA RICERCA IDRICA IN AREA 

P.A.I. LIMITATAMENTE ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

(HI4, HI3, HI2) E DA FRANA (HG4, HG3, HG2) 
(compilare in stampatello) 

___ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________________________________, prov. _____, 

Via/località _____________________________________________________________________ n° ______ 

Codice fiscale _______________________________________, tel. _________________________________ 

P.E.C.1 __________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ fax _____________________, 

iscritto al n° ____________ dell’albo dei ______________________________________________________ 

in qualità di Tecnico incaricato da 2___________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________, prov. _____, 

Via/località _____________________________________________________________________ n° ______ 

part. IVA/cod. fisc. _________________________________________ tel. ___________________________ 

fax _____________________ P.E.C. ___________________________________________________________ 

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” 

DICHIARA 3 

che il punto di ricerca dell’acqua, avente coordinate4 X ___________________ Y ___________________, 

ricadente nel Comune di ________________________________________________________ prov. ______ 

località ________________________________________________ foglio ____________ mappale _______, 

 non ricade in alcuna area denominata pericolosa dal P.A.I.; 

 ricade nell’area mappata a pericolosità idraulica/da frana Sub-Bacino _________________________ 

Tavola ____________________ e, pertanto, allega lo studio di compatibilità idraulica/geologica 

geotecnica a firma dei seguenti professionisti: _____________________________________________ 

Luogo e data, ___________________________________ Il Tecnico5 

  ______________________________ 

 

1 Indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. 
2 Indicare il nominativo o la ragione sociale del soggetto che ha conferito l’incarico. 
3 Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione che si vuole rilasciare. 
4 Il punto di presa dell’acqua sarà individuato attraverso le relative coordinate chilometriche 
5 Timbro e firma per esteso, leggibile 
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