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Consorzio di Bonifica     a Sud di Anagni 
Via Ponte del Tremio - 03012 Anagni (FR)  - mail: consbonificaanagni@libero.it  

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 

 

Al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni 

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  

 

 

 

 

Recapito telefonico ___________________________________, Fax _____________________________, 

e-mail___________________________________________ indirizzo presso il quale devono essere 

trasmesse le comunicazioni se diverso da quello sopra indicato: Comune di __________________________ 

Via ____________________________________________ n._________CAP ________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi del: 

      R.D. n. 368/1904           R.D. n. 523/1904 

 

IL PARERE AI SOLI FINI IDRAULICI 

per l'esecuzione dei lavori di 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Ragione sociale  ___________________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________    

via ______________________________________________________ n° _________ CAP__________ 

P.IVA/C.F.____________________________________________________________________________ 

prot. n.ro ________________ 

 del ___ / ___/ ____________ 
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ALLO SCOPO DICHIARA 
 

1) che l'opera in questione è: 

    di nuova realizzazione; 

    un intervento di manutenzione di opera esistente 

    (Autorizzazione n. __ del__________ rilasciata da ___________________________________________) 

     un rinnovo di autorizzazione di opera esistente 

2) che l'opera in questione  ricade nel bacino del corpo idrico  _____________________________________              

    ricadente  nel comprensorio del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni;       

3) che l'intervento insiste  nel Comune di ____________________________ ;  località _________________ 

sui seguenti mappali: foglio___________________, particelle __________________________________  

5) di essere a conoscenza del  fatto che l'esecuzione delle opere è soggetta alla piena osservanza delle 

leggi e decreti regolanti direttamente o indirettamente la materia ed a tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa statale e regionale.                                   

6) di essere a conoscenza che il parere ai fini idraulici viene rilasciata ai soli fini della tutela delle opere di 

penitenza idraulica e pertanto non esime la parte istante dall'acquisizione di ogni altro parere o assenso 

previsto dalla normativa vigente. 

7) di essere a conoscenza che è esclusa, salvo atto concessorio delle Amministrazioni competenti, qualsiasi 

utilizzazione delle superfici risultanti dalle opere in progetto oggetto della autorizzazione richiesta. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Planimetria catastale (scala 1:1000 o 1:2000) con indicazione del mappale e della particella interessati 

dai lavori e ubicazione schematica delle opere in progetto; (2 copie) 

Corografia (su CTR O IMG 1:25000) con ubicazioni delle opere in progetto, tracciamento dei limiti del 

bacino imbrifero sotteso dalla sezione interessata dalle opere in progetto e indicazione dell'area del 

bacino;   (2 copie)                                                                

Elaborati grafici di progettazione esecutiva delle opere, datati e firmati in originale dal tecnico abilitato 

all'esercizio della professione; (2 copie) 

Dichiarazione di impegno (Mod. 02)  

Scheda Tecnica (Mod. 03)   

Relazione tecnica delle opere in progetto, datata e firmata  in originale da tecnico abilitato; (2 copie)                                                                                    

Dichiarazione asseverata (Mod.04);                                                                                                              

Relazione idraulica con relativi calcoli, datata e firmata in originale da tecnico abilitato;    (2 copie) 

Documentazione fotografica; (2 copie) 

Fotocopia di valido documento di riconoscimento del titolare sottoscritta in originale;          

Documentazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

comprovante il titolo a richiedere l'autorizzazione (es: atto proprietà, contratto locazione, etc.) 

 

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_______________________________ 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 

 

Il D. Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga nel pieno 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità  dell'interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza,  all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In conformità 

alla citata normativa, il trattamento di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno soggetti ad 

operazioni di registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione, raffronto, archiviazione, 

comunicazione, finalizzate al rilascio dell'atto autorizzativo e successivamente a consentire a questa 

Amm.ne e agli altri Enti competenti l'espletamento delle attività di controllo e verifica del rispetto 

delle disposizioni di legge previste dal R.D. 523/1904, R. D. 368/1904 E L. R. 53/98; 

 il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo;  

 L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di concludere il procedimento 

amministrativo con il rilascio dell'atto autorizzativo richiesto;         

 i dati potranno essere/saranno comunicati: Comuni, Consorzi di Bonifica, Regione Lazio ed 

eventualmente ad altri Enti competenti al'espletamento delle attività di controllo in materia di tutela 

ambientale;   

 La S.V./ codesta Ditta/codesto Ente ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile 

del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei medesimi dati di conoscerne il contenuto e 

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione con l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione(Art.7 del D.Lgs.193/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento.                              

 

 

______________________ ,lì ____/_____/_________                      

 

                                                                                                                                           
          Firma 

________________________________      


