
                                                   FAC SIMILE DOMANDA 
         Marca                                                                          
        da bollo                                                                        PROVINCIA DI BRINDISI
        € 16,00                                                                         SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
                                                                                             VIA ANNIBALE DE LEO,  3
                                                                                             BRINDISI

OGGETTO:  T.U. 11/12/1933 n. 1775 art. 93 - L.R. 05/05/1999 n. 18   art. 7  .    Rinnovo della     Concessione 

all’utilizzazione di  acque sotterranee  per uso   (  Irriguo-Industriale-Antincendio e Usi 

Vari) -  

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ____________________________,

il ____________, residente in ____________________ alla Via  ________________________________,

C.F.  o  Partita  IVA  _________________________  in  qualità  di  ____________________ 

(proprietario/possess./affittuario/leg.rappr.te/ecc.) dei terreni siti in Agro di _______________________,

Località  ______________________________________,  ed  iscritto  al  Catasto  dei  terreni   alla  partita  n.  

_________foglio di mappa n. _________, particelle n. ___________________________,

per una superficie complessiva di Ha.  _________________,

titolare  della  Concessione rilasciata   dalla  Regione  Puglia  Ufficio  ex  Genio  Civile  di  Brindisi  in 

data________________n°__________   per  l’utilizzazione  delle  acque  sotterranee  prelevate  dal  pozzo 

ubicato nella particella n. _________,

C H I E D E

ai sensi dell’art.  7 della L.R. 05/5/1999 n. 18 il rinnovo  della  Concessione per l’utilizzazione di acque 
sotterranee  a uso___________________________ (Irriguo – Industriale - Antincendio e Usi Vari).

In allegato si invia la seguente documentazione:

1.Certificato  dell’analisi  chimica  comprendente  i  seguenti  parametri:  temperatura,  PH,  conducibilità  
elettrolitica,  cloruri  (CL),  salinità,  alcalinità,  durezza  calciomagnesiaca,  SAR e  SAR modificato  e  
dell’analisi batteriologica di data non anteriore a tre mesi  dalla data di presentazione dell’istanza;

2.Ricevuta di versamento di €. 150,00 sul C/C 12882726 intestato alla Provincia di Brindisi – Servizio 
Tesoreria- per spese di istruttoria  rinnovo concessione pozzo.

3.Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio Mod. 1 riportante:
 gli estremi del contatore idrico installato ( marca e matricola);
 gli  estremi  della  pompa installata  nel  pozzo con l’indicazione  della  marca-potenza e 

della portata di esercizio;
 la  conferma  di  non  avvenuta  variazione  ne  di  superficie  ne  di  coltura  rispetto  alla  

precedente Concessione; ( Nel caso di variazioni presentare nuova Relazione Tecnico-
economica a firma di Tecnico abilitato ); 

4. Integrazione della Relazione Idrogeologica alle prescrizioni contenute nel  P.T.A (piano di tutela delle  
acque),  adottato dalla Regione Puglia con deliberazione di  G.R.  19/07/2007 n.  883,  definitivamente  
approvato  con delibera  di  G.R.  n.  1441 del  04/08/2009.(solo  per  le  concessioni  rilasciate  prima di  
Luglio 2007);

5. Copia della concessione rilasciata dalla Regione Puglia Struttura Tecnica periferica (ex Genio Civile);
6. Copia dei versamenti dei canoni relativi all’ultimo quinquennio.

______________ lì ___________                                                    Il Richiedente

                                                                                                ______________________


	C H I E D E

