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Alla Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio gestione risorse idriche 

Sede di ____________________ 

PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA DA BOLLO Euro 16,00 

Per domande in forma cartacea. 
 
Per domande presentate via PEC 
allegare Mod F23 o dichiarazione 
di pagamento dell’imposta di bollo  

  

DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO D’ACQUA 
 
ai sensi: 
- del R.D. 11.12.1933 n. 1775 
- della L.R. 29.04.2015 n. 11 
- del Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d’acqua di cui al D.P.R. 
11.4.2017 n.077/Pres e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA 

cognome nome 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

che elegge domicilio presso il professionista incaricato del progetto ai sensi dell’art. 47 
C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche  

(nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio) 

In qualità di: 
☐proprietario 

☐affittuario 

☐legale rappresentante  
 

 
DATI DELLA DITTA SOCIETÀ  

della ditta / società   

codice fiscale P. IVA 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov. n. iscrizione 

con sede in Prov. C.A.P. 

Indirizzo 
(via, piazza, ecc)   n. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

 
 

Nota di compilazione: 
Il presente documento in formato elettronico va sottoscritto da parte del richiedente/dichiarante a mezzo firma digitale; qualora venga presentato su 
supporto cartaceo le firme devono essere apposte in forma autografa nei campi specificati. 
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CHIEDE LA LICENZA DI ATTINGIMENTO D’ACQUA 

[  ] dal corso d’acqua denominato ______________________________________________________, tributario in sponda  

[  ] destra [  ] sinistra del rio/torrente/fiume __________________________________________________________,  

esclusivamente a mezzo di dispositivi mobili ubicati alla quota di fondo alveo di m slm __________, in località 
_______________________________________ del Comune di _______________________________________ sul fondo distinto in 
mappa del C.C. di _____________________________________ al Foglio n. _______ mappale n. _______, nella misura di moduli 
massimi __________ (litri/sec __________) e moduli medi __________ (litri/sec __________) per una quantità annua di mc 
__________ 

L’utilizzo dell’acqua è finalizzato all’uso _________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il richiedente dichiara ai sensi dell’art. 47 della 
medesima disposizione normativa che 

[  ]  la fornitura dell’acqua per l’uso richiesto non può essere soddisfatta dall’ente acquedottistico o dalla struttura 
consortile operanti sul territorio 

[  ]  il prelievo verrà effettuato garantendo il minimo deflusso vitale del corso d’acqua interessato 

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni: 

a) modalità della derivazione  e quantificazione dell’ acqua prelevata: 

 

 

 

 

b) tipologia dei dispositivi (mobili, semifissi, fissi): 

 

 

 

 

 

 

c) consumo annuo massimo previsto : mc 

d) caratteristiche tecniche della pompa da utilizzare: 
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e) per l’uso irriguo - indicazione del fabbisogno idrico determinato sulla base delle previste attività irrigue: 

 

 

 

 

Si allegano: 

- ☐ -planimetrie del corso d’acqua oggetto del prelievo, sia catastale che su Carta Tecnica Regionale Numerica, con 
indicati i punti di presa e di utilizzazione ed il percorso della condotta adduttrice ; 

- ☐ -planimetria catastale delle proprietà e dei terreni agricoli a qualunque titolo gestiti dal richiedente oggetto di 
irrigazione ; 

- ☐ -liberatoria del proprietario del fondo interessato dai dispositivi irrigui mobili, semifissi e fissi nei casi in cui il 
richiedente non abbia titolo di proprietà o gestione  del fondo stesso; 

- ☐ -copia del documento d’identità 

-per istanze trasmesse per via telematica (PEC) : 

- ☐ pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con modello F23 (da allegare scansione); 

- ☐ dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per l'istanza di concessione (da allegare dichiarazione);  

 

 

Data ____________________ Firma 
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