Al Comune di Treviso
Settore Lavori Pubblici
Servizio Gestione e Controllo Acque
Piazza Rinaldi
31100 TREVISO
Oggetto: DOMANDA DI REGOLAZIONE ACQUE PUBBLICHE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
del condominio/della società ________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________ n. ______________
località _________________________________________________ CAP _____________ (_____)
tel._______________________________ fax __________________________________________
codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________
CHIEDE
la regolazione dei livelli delle acque pubbliche del corso d’acqua denominato ________________
in via ________________________________ per:
concessione edilizia prot. Gen. n. _______________ Spec. N. ______/______/AE del
______________________;
lavori pubblici:
Comune di _____________________________;
Genio Civile ____________________________;
Consorzio ______________________________;
altro __________________________________;
altro:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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A TALE SCOPO DICHIARA
di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
ALLEGA
A) Relazione tecnica contenente:
1) Periodo richiesto per la regolazione del livello dell’acqua espresso in n. giorni (dal…..al……);
2) Parere / autorizzazione del Genio Civile (se trattasi di manufatti e/o corsi d’acqua demaniali);
3) soluzione, approvata dal Genio Civile competente, per la protezione del cantiere in caso di
riassetto dei livelli dei corsi d’acqua che il Comune potrà attivare in qualsiasi momento, anche
senza preavviso;
4) n° telefonico reperibile h 24, per eventuali urgenti comunicazioni anche notturne durante il
periodo di modifica livelli richiesto;
5) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a:
rispettare la normativa vigente in materia di polizia idraulica e di tutela delle acque
dall’inquinamento;
rispettare il regolamento di fognatura comunale;
rispettare ed osservare tutte le prescrizioni di codesta Amministrazione;
assumersi la responsabilità in caso di danni provocati al proprio cantiere ed a terzi a seguito
della presente domanda;
6) elaborati grafici composti da:
planimetria catastale;
planimetria su CTR con esatta indicazione del tratto interessato.

________________________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ Art. 13 DEL D.L.vo 196/2003 (TESTO UNICO IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Il Comune di Treviso, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente
Settore Lavori Pubblici, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti
al rilascio dell’autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, disciplinanti l’accesso o la procedura di iscrizione all’albo.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare
l’istruttoria per la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento richiesto.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi
cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa,
recante norme sull’autocertificazione).

Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le istanze presentate alla
Pubblica Amministrazione possono essere sottoscritte dall’interessato alla presenza del
dipendente pubblico oppure possono essere sottoscritte e presentate unitamente ad una copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Data ..................................
Il Legale Rappresentante / Richiedente …………………………………………………
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