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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 AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE 

SOTTERRANEE 
 
ai sensi: 
- del R.D. 11.12.1933 n. 1775 

 
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 

☐amministratore di condominio  

☐legale rappresentante  
 

CHIEDE l’ AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE 

mediante  

[  ] piezometro  [  ] altro 

in località _______________________________________ del Comune di _______________________________________ sul fondo 
distinto in mappa del C.C. di ___________________________________ al Foglio n. _______ mappale n. ________, che si ritiene 
di attuare con _________________________in ____________________ del diametro di mm __________ sino alla profondità di 
m __________ sotto il piano di campagna. 

Detta ricerca è finalizzata: 

[  ] al successivo utilizzo per uso _________________________, da attuarsi presumibilmente nella misura di moduli massimi 
_______________ (litri/sec _______________) e moduli medi _______________ (litri/sec _______________) per una quantità 
annua di mc _______________ 
A tale proposito il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 

[  ] all’effettuazione delle prove di pompaggio al fine di verificare la potenzialità della falda 
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[  ] all’effettuazione delle analisi finalizzate alla verifica di potabilità ed al monitoraggio qualitativo della risorsa 

[  ] altro 

Si allega: 

- ☐ copia del documento d’identità del richiedente e degli eventuali ulteriori titolari 

-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 ricerca (da allegare dichiarazione);  

- ☐ relazione tecnica particolareggiata a firma di un tecnico abilitato descrittiva dell’intervento 

- ☐ corografia in scala 1:5000 con l’ubicazione del punto di ricerca 

- ☐ planimetria catastale con l’ubicazione del punto di ricerca 
 

 

Data e Luogo Il Richiedente 

  

___________________________ _________________________________ 

 


