
  Marca   
 da bollo PROVINCIA DI BRINDISI 

SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA 
€. 16,00 VIA ANNIBALE DE LEO,  3 
 BRINDISI  
 
 
OGGETTO: L.R. 05/05/1999 art. 4 -  Richiesta di concessione per l’utilizzazione di acque 

sotterranee per uso irriguo da pozzo regolarmente autorizzato  - 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________, 

il_________________, residente in ____________________ alla Via  ______________________, 

C.F. o Partita IVA ____________________________ recapito Telefonico______________ in 

qualità di ___________________ (proprietario/ possess./fittuario/leg.rappres./ecc.) dei terreni siti in 

Agro di   ___________________,Località ________________________, ed iscritto al Catasto dei 

terreni  al foglio di mappa n. _________, particelle n. ________________________, per  una 

superficie complessiva di Ha.  ________________,per il pozzo regolarmente autorizzato da codesto 

Ufficio alla trivellazione con provvedimento n. _________ del ______________ , ubicato nel foglio 

di mappa n. _______ particella n. _______, prat. n. _______________, 

C H I E D E 
 

ai sensi della L.R. 05/5/1999 n. 18 la concessione del pozzo sopracitato per l’estrazione e 
l’utilizzazione di acque sotterranee da destinare agli USI IRRIGUI . 
La portata massima è di Lt./sec. __________ per un volume complessivo annuo di ___________ 
mc./anno - 
Il sottoscritto si impegna ad installare un contalimitatore della portata che sarà sigillato dagli 
incaricati dell’Ufficio . 
 
In allegato si invia la seguente documentazione: 
1. Titolo di proprietà; 
2. Relazione tecnica economica a firma di tecnico abilitato (2 copie); 
3. Relazione idrogeologica aggiornata al P.T.A, a firma di Geologo (2 copie); 
4. Foglio intero della Corografia in scala 1:25.000 con ubicazione del pozzo, (2 copie); 
5. Planimetria catastale di tutto il corpo aziendale comprendente la zona ove è stata effettuata la 

ricerca,  (2 copie); 
6. Certificato dell’analisi chimica comprendente i seguenti parametri: temperatura, PH, 

conducibilità elettrolitica, cloruri (CL), salinità, alcalinità, durezza calciomagnesiaca, SAR e 
SAR modificato; 

7. certificato dell’analisi batteriologica; 
8. Certificato della prova di portata eseguita su tre gradini; 
9.  Ricevuta di versamento di € 200,00 sul C/C 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi – 

Servizio Tesoreria- per spese di istruttoria; 
10.n. 2 marche da bollo di € 16,00 
 
______________ lì _________________ 
                                                                                                                                  Il Richiedente 
 
                                                                                                                                   ____________________ 
 
 


