MODULO
COMUNICAZIONE
PERFORAZIONI
FINALIZZATE AL
CONTROLLO

Classifica 08.09/
IDR 10
V_1_2012

Alla PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
C.so Nizza n. 21
12100 CUNEO
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: art. 6 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i.. Comunicazione lavori di
perforazioni funzionali all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere.
Il/La sottoscritto/a

(1)

.................................................., nato/a a ........................................................ (Prov. .....)

il ..........................., Codice Fiscale ..............................................., residente a ................................ (Prov. ....)
in Via/Corso ………………………………………................................................. n. ............, CAP ………………
n. telefono ………………………….…………………….. n. fax ……………………………………………………….
in qualità di
del/della

(1bis)

...................................................................................................................................................

(specificare ragione sociale)

................................................................................................................................

con sede legale a ........................................... (Prov. ....) in Via ............................................. n. .... CAP ……..
con unità locale a ........................................... (Prov. ....) in Via ............................................. n. .... CAP ……..
Codice Fiscale .............................................................., Partita I.V.A. ...............................................................
Telefono ................................................................, Fax .....................................................................................
con domicilio legale

(2)

a ..................................... (Prov. …..) in Via ........................................ n. .... CAP ……..

(Nel caso in cui la domanda venga presentata da più soggetti, per ogni effetto di legge i richiedenti eleggono
il proprio domicilio in Comune di ........................................ , Via ............................................................, n ......,
CAP ………………., dove potranno essere inviate tutte le comunicazione inerenti la domanda).

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
COMUNICA
l'esecuzione di lavori di perforazione funzionali all’abbassamento della falda per l’esecuzione di opere, sulla
particella

catastale

n.

…………..

del

foglio

di

mappa

catastale

n…………..

………………………….……………………………………………………………………..

,

del
di

Comune
proprietà

di
di

………………………………………………………… , residente/con sede legale in ………………………………
Via ……………………………… n. ………… .

08 – Domanda perforazioni finalizzate al controllo – acque sotterranee – REV 01

1

Si allegano in unica copia:
- relazione tecnica generale;
- progetto delle perforazioni da realizzare;
- cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su CTR in scala
1:10.000 e planimetria catastale);

Luogo e Data

__________________

Timbro e Firma del Dichiarante

_________________________
(per esteso e leggibile)

Il/la sottoscritto/a dichiara:
 che si impegna, ove richiesto, a produrre le integrazioni documentali che l’Amministrazione procedente
riterrà necessarie ai fini dell’espletamento della procedura di legge;


che quanto indicato nella presente comunicazione corrisponde al vero, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/2000 e s.m.i.;



che l’opera non consente la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica ai sensi dell’art. 2,
comma 6 della L.R. 22/1996 e s.m.i.;



di essere a conoscenza e rispettare tutte le norme vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;



che entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la
stratigrafia dei terreni attraversati.

 dichiara che il presente progetto:
è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.*
*N.B. Nel caso in cui il progetto sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale contestualmente alla
presente istanza di rilascio di concessione a derivare deve essere presentata istanza di VIA presso l’Autorità Competente;

è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a Via ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 in applicazione
del DM 52/2015 “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. (Allegato IV alla Parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006)” in quanto (specificare sinteticamente le ragioni dell’assoggettamento a Verifica
alla luce dei dettami del D.M. 52/2015: es. superamento soglie stabilite dall’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. e, conseguentemente, dagli Allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 e s.m.i.; criteri specifici di cui al Punto 4 all’All. al D.M.
52/2015: cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate; localizzazione dei progetti)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

non è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a Via ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 in
applicazione del DM 52/2015 “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di
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Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. (Allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)” in quanto (specificare sinteticamente le ragioni dell’esclusione dalla
Verifica alla luce dei dettami del D.M. 52/2015)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**N.B. Nella valutazione delle possibili scelte operative in riferimento alle procedure di VIA di cui sopra, si richiama in
particolar modo, l’attenzione alle tempistiche previste dall’art. 26 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R comma 1 e comma 3,
con specifico riferimento alle seguenti disposizioni “… qualora il proponente non presenti all’autorità competente in
materia di VIA la domanda (di verifica) corredata della documentazione prevista dall’art. 10 della L.R. 40/1998, nel
termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest’ultima è rigettata”, “I
titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA presentano la domanda,
corredata della documentazione di cui all’art. 10 della l.r. 40/1998, entro il termine di 40 giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza di cui all’art. 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata”;

 dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al vero, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e
comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Luogo e Data

Timbro e Firma del Dichiarante

___________________

_________________________
(per esteso e leggibile)

Da allegare inoltre copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, in ottemperanza al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia
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