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Consorzio di Bonifica     a Sud di Anagni 
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SERVIZIO TECNICO -  UFFICIO TECNICO/PARERI   

 

 

R.D. 523/1904 - R.D.368/1904 

DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL'ESECUZIONE 

DI  OPERE  IDRAULICHE  E  DI  OPERE  DI  BONIFICA  
NEI CORPI IDRICI  E LORO PRETINENZE DI COMPETENZA PROVINCIALE 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ___/___/___ residente a 

________________ via ________________________________________ n°_____________ CAP 

________________________C.F.___________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

       proprietario           legale rappresentante           amministratore         locatario/affittuario          altro__________ 

       del terreno          della società           di altro _______________________________________________________ 

Per le società  

 

 

 

 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza che il titolare del parere: 

a. dovrà usare ogni accorgimento per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere 

immutate le caratteristiche idriche ed idrauliche del bene sul quale insiste l'intervento; 

b. dovrà effettuare, in corrispondenza dell'intervento, tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare 

l'integrità del bene principale; 

c. dovrà mantenere l'opera così come progettata e descritta all'interno degli elaborati tecnici allegati 

alla richiesta di parere idraulico; 

d. è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio idrico ed a terzi per 

effetto della esecuzione e dell'esercizio dell'opera; 

e. nel caso di piene eccezionali non tollerate dalle opere in questione dovrà adottare tutti i 

procedimenti necessari ed immediati a tutela della pubblica e privata incolumità, provvedendo 

altresì alla successiva ristrutturazione e al ridimensionamento dell'opera, previa richiesta di nuova 

approvazione idraulica; 

f. in caso di ristrutturazione, ridimensionamento, variazione o modifica dell'opera, dovrà provvedere 

previa nuova approvazione amministrativa; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 

 

_______________ ,lì ___/_____/______                    firma_______________________________ 

Ragione sociale  ___________________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________    

via ______________________________________________________ n° _________ CAP__________ 

P.IVA/C.F.____________________________________________________________________________ 


