
                     Riservato al Servizio

PRATICA N° _________________

Marca
Bollo

€ 16,00

PROTOCOLLO ALLA  PROVINCIA  DI PRATO
AREA PIANIFICAZIONE  E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Via Ricasoli, n° 35

59100 Prato

Oggetto:  Istanza di1

 AUTORIZZAZIONE   AI   FINI  IDRAULICI

 VARIANTE  N°      /  PROROGA /   RINNOVO          ALLA  PRATICA   N.  _______/    

Il/la sottoscritto/a
RICHIEDENTE
NOME E 
COGNOME/DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE :   COMUNE*

                                 VIA/PIAZZA*

LEGALE RAPPRESENTANTE*

NATO/A A IL ......../........./..........
DOMICILIATO /A  IN  

V IA/PIAZZA

TEL. FAX

E-MAIL

CODICE FISCALE / P.IVA

* indicare in caso di società o enti

CHIEDE

ai sensi del Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico (D.C.P. n° 23 del 15/03/2006) il rilascio della
_____________________________________  ed a tal fine comunica:

1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 18 D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le informazioni di seguito
indicate:  

a. Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per l’autorizzazione in oggetto e l’eventualerelativa
occupazione demaniale è la Provincia di Prato, con sede in Prato, via Ricasoli 25.

b. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, relativa al rilascio della
autorizzazione richiesta.

c. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativae si configura più esattamente come onere, nel senso che il richiedente,
se intende ottenere il rilascio della autorizzazione, deverendere le dichiarazioni e la documentazione nei termini e nei modi
richiesti dal modello di istanza di cui si tratta; 

d. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l’istruttoria per la
valutazione dei requisiti necessari per l’emanazione del provvedimento, ivi compresa la verifica dell’esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

e. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
f. al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni

di servizio;
g. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
h. ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o la

procedura inerente il rilascio di provvedimenti relativi all’uso delle acque.
i. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
j. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.



DESCRIZIONE INTERVENTO

TIPOLOGIA DEI LAVORI

CORSO D’ACQUA INTERESSATO

LOCALITÀ

COMUNE

TECNICO INCARICATO
NOME E COGNOME

NATO/A A IL ......../......./.......
ISCRITTO/A ALL ’A LBO

PROVINCIA  DI N.

DOMICILIATO /A IN  

V IA/PIAZZA

TEL. FAX

E-MAIL

CODICE FISCALE      

data ________________________
Il Richiedente

(

(Allegare fotocopia di un documento di identità)



DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, consapevole della responsabilità penali previste per le
dichiarazioni mendaci dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la
perdita del beneficio ottenuto,

DICHIARA

che l’intervento oggetto della presente richiesta:   (barrare)

- comporta occupazione di area demaniale SI  NO  

- comporta occupazione temporanea di area demaniale SI  * NO  *

- comporta occupazione permanente di area demaniale SI  * NO  *

- ricade in area a pericolosità idraulica di cui al Piano di bacino f.Arno “Assetto
Idrogeologico”  (P.A.I.) SI  NO  

 in caso affermativo P.I.4  P.I.3  P.I.2  P.I.1  
(*) da riempire in caso di occupazione di area demaniale

e pertantochiede, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento in materia di gestione del Demanio Idrico, approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 15/03/2006, la concessione in uso dell’area demaniale di seguito descritta:

COMUNE
     

FOGLIO N.C.T.      ;       ;       

CORSO D’ACQUA

E/O AREA

PROSPICIENTE      
PARTICELLA      ;      ;       

INDIRIZZO/
LOCALIZZAZIONE      

SUPERFICIE  MQ      

da utilizzare  per: 

 ATTRAVERSAMENTO CON PONTE/PASSERELLA  SCARICO 

 ATTRAVERSAMENTO CON STAFFAGGIO A PONTE  GIARDINO / RESEDE

 ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO  PIAZZALE AD USO ……………………..

 ATTRAVERSAMENTO CON LINEA AEREA  CANTIERE / PONTEGGIO  PROVVISIONALE

 ALTRO: (SPECIFICARE)         

per  la durata di anni (min 1; max 9):       

data ________________________
Il Richiedente

(

(Allegare fotocopia di un documento di identità)

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi indicati nella prima
pagina della presente istanza e comunque nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03. 
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Provincia di Prato.

 

data ________________________

Il Richiedente

(

(Allegare fotocopia di un documento di identità)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E NOTE

a) La domanda deve essere presentata in originale bollato (si veda punto d) per esenzioni dal bollo). Nel caso di firma
da parte del legale rappresentante (nel caso di enti, di società o loro assimilati), è necessario allegare la documentazione
attestante detta qualifica.

b) All’istanza di autorizzazione ai fini idraulici, da inoltrare mediante apposito modello, il soggetto richiedente deve
allegare la seguente documentazione in3 copie ( 5 copie qualora la richiesta di autorizzazione si riferisca ad
interventi interferenti con opere idrauliche come definito dall’art. 12 comma 1) lett. a-ter) della L.R.
91/98, e sua Circolare interpretativa approvata dalla Giunta Regionale con Delibera N. 822 del
23/07/2001):
- Relazione Tecnica Generale riportante la metodologia e lafinalità dell’intervento, a firma di un professionista abilitato
ai sensi di legge;
- Calcoli idrologici-idraulici;
- Corografia su “carta tecnica regionale” (CTR) in scala 1:10.000 del corso d’acqua interessato;
- Documentazione dell’intervento con lo stato attuale, progettuale e modificato, a firma di un professionista abilitato ai
sensi di legge;
- Stralcio del P.R.G. e delle norme relative all’area ed alla zona interessata dall’intervento;
- Documentazione fotografica dell’area interessata;
- Planimetria Catastale (NCT) e/o Planimetria Catastale Aggiornata dell’area interessata in scala 1:2000;
- Calcolo della superficie demaniale occupata;
- Eventuale visura catastale;
- Titolo di regolarità idraulica delle opere esistenti ricadenti nella fascia di pertinenza idraulica inerenti l'intervento
(Nulla Osta o prova dell'esistenza prima dell'apposizione del vincolo di pubblicità delle acque).
- Attestazione di versamento quale diritti di istruttoriae di sopralluogotramite bollettino postale o bonifico
bancario sul cc. n.38104428- Codice IBAN : IT47C0760102800000038104428intestato aProvincia di
Prato, indicando nello spazio causale “Istruttoria Nulla Osta Idraulico di …. (indicare richiedente )del…
(indicare anno presentazione domanda)”. La cifra da corrispondere varia in considerazione del luogo
dell’intervento a causa delle spese di sopralluogo, così come definite da D.G.P. n. 249 de l17.12..2007, in
particolare per: 
PRATO € 37.00 - CARMIGNANO € 39.00 - POGGIO A CAIANO € 38.00 - MONTEMURLO € 38.00 - CANTAGALLO

€ 44.00 - VAIANO € 39.00 -  VERNIO € 41.00 
N.B. qualora la richiesta di autorizzazione si riferisca ad interventi interferenti con opere idrauliche come
definito dall’art. 12 comma 1) lett. a-ter) della L.R. 91/98, e sua Circolare interpretativa approvata dalla
Giunta Regionale con Delibera N. 822 del 23/07/2001 le spesedi istruttoria saranno dovute direttamente
all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Regionale che le richiederà successivamente).

Tutti gli elaborati tecnico-grafici, nel numero di copie richieste, devono essere firmati da un tecnico in possesso del
titolo abilitante ai sensi della normativa vigente all’esercizio della professione idonea alla tipologia d’intervento da
realizzare.
Il Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai fini del
regolare svolgimento del procedimento istruttorio.

c) L’autorizzazione ai fini idraulici potrà essere soggetta ad eventuale pagamento, presso questa Amministrazione
Provinciale, del deposito cauzionale e del canone demaniale.

d) Qualora l’autorizzazione sia richiesta da altra Provincia, Comune o Comunità Montana o da loro consorzi od
associazioni, nell’esclusivo interesse dell’Ente richiedente, tutti gli atti inerenti sono esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo (art. 16 della tab. allegato B annessaal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 28
del D.P.R. 30-12-1982 n. 955). Detti Enti sono comunque soggetti al pagamento delle spese di cui al precedente punto
b).

� �

Per informazioni:
 Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile 

Via G. Pisano, 12 – 59100 Prato
 Tel 0574/534274-534300.

Orario di apertura al pubblico: 
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00


