Mod. SRI-N/5

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV Servizio 2
"Tutela Acque e Risorse Idriche"
Via Tiburtina, n. 691
00159 Roma
OGGETTO: Comunicazione di chiusura definitiva del pozzo ( Piano Tutela Regione Lazio art. 28)
Il
sottoscritto/a
____________________________________________________________nat__
a
___________________Prov_______il____________________,
residente
(per
la
carica)
in_____________________Via_____________________________C.F./P.IVA_____________________in qualità
di_______________________________,
legale
rappresentante
della
Ditta/Società/Condominio/Ente
Pubblico_______________________________con sede legale nel Comune di _____________________________
Via__________________________________________
n._____CAP_________Tel_____________,Fax________________,_____________________,
email/PEC______________________________________________________________,(obbligatorio se diverso da
persona fisica),
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato
n._____________dell'anno__________,
iscritta
nel
Registro
delle
Società
del
Tribunale
di_____________________________ al n.____________ dell'anno _____________, partita IVA n.________,
______________________________________affittuaria/proprietaria del terreno ( evidenziare il titolo di possesso),
in relazione alla domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo in
località_____________________________ nel comune di Roma___________________ acquisita dalla Città
metropolitana di Roma Capitale/Regione Lazio in data ____________, prot. n._____________
Oppure
titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo in località___________________________nel
comune di__________________, assentita dalla Città metropolitana di Roma Capitale/Regione Lazio con
determinazione Dirigenziale/Dipartimentale n. ________del_________
Oppure
in relazione alla domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo ai sensi della L.R.
30/2000 in località_________________________nel comune di ___________________ acquisita tramite denuncia
pozzo dalla Città metropolitana di Roma Capitale/Regione Lazio in data ________, prot. n._____________
COMUNICA
L'intenzione di chiudere in modo definitivo l'opera di presa di acque sotterranee di cui sopra.
Le date previste per l'inizio e la fine dei lavori di chiusura sono ______________ e _____________.
Si impegna a trasmettere entro 30 giorni dall’avvenuta chiusura relazione tecnica e documentazione fotografica
post-operam.
Luogo e Data______________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’
______________________________________
(Timbro e Firma)
Allegati:
Progetto di chiusura redatto da geologo abilitato iscritto all'Ordine
Atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del
DPR m. 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi dell’atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da
presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del
proprietario stesso (solo se non già in possesso di questa Amministrazione).
Copia dell’atto con cui è stata assentita la concessione di derivazione ( solo nel caso in cui sia stata rilasciata da altro Ente )
Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente

