MODULO INIZ_LAV

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

N° Deposito _______/________

COMUNICAZIONE DI INZIO LAVORI
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (presentare almeno 10gg. Lavorativi prima dell’inizio dei lavori)

Al Responsabile del Servizio Edilizia
del Comune di Monte San Savino
Area Urbanistica
Servizio Edilizia
Corso Sangallo 38, Monte San Savino (AR)

QUADRO 1

RICHIEDENTE

I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione secondo i vincoli e le finalità previste dal D.Lgs. 196/2003.
Pur non essendo previsto uno specifico consenso in quanto il trattamento è riferito ad un ambito
istituzionale, in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’art. 7 e le altre facoltà
concesse del Decreto.
Il sottoscritto, in qualità di proprietario
Cognome

Nome

Nato a

Comune di residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fisca le

FAX

e-mail

Persona Giuridica (da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte, società,
ecc.), in qualità di proprietario
Cognome

Nome

Nato a

Comune di residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fisca le

Denominazione ditta, società ecc.
Sede legale (Comune)

Sede legale (Via/Loc, n° civic o)

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione al terreno posto in:
Via/Loc.

n° civico

Sezione
Foglio
Particella
Subalterno
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COMUNICA

che in data |___|___|________| avranno inizio i lavori per:

COSTRUZIONE NUOVO POZZO
APPROFONDIMENTO POZZO ESISTENTE
AUTORIZZAZIONE
DENUNCIA T.U. 1775/33
DEPOSITO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

N°…………… del ………………
N°…………… del ………………
N°…………… del … ……………

RIPULITURA POZZO ESISTENTE
AUTORIZZAZIONE
DENUNCIA T.U. 1775/33
DEPOSITO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

N°…………… del ………………
N°…………… del ………………
N°…………… del … ……………

che la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso
DOMESTICO (Art. 93 T.U. 1775/33)
(innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio
del bestiame)
2

NON POTABILE
POTABILE

(superficie da annaffiare m __________)
(n° utenze ______)

NON DOMESTICO
IDROPOTABILE
IRRIGUO
INDUSTRIALE
ANTINCENDIO
ALTRO (specificare)________________________________
Il quantitativo massimo che si intende emungere è di ______________m³ giornalieri

Frequenza di prelievo n° ___________________mesi/an no
Indicare mesi
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

I consumi richiesti
costituiscono l’unica fonte di approvvigionamento
sono in aggiunta all’approvvigionamento da acquedotto
altro_______________________________________

Recapito acqua utilizzata
a dispersione
in fognatura
altro_______________________________________
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Si comunica altresì l’affidamento
1) dei seguenti incarichi

Progettista
Cognome e Nome

Albo/Ordine di appartenenza

N°

Recapito (Via/Loc, N° civico)

Comune

CAP

FAX

e-mail

Codice Fiscale
Recapito telefonico
Direttore dei Lavori
Cognome e Nome

Albo/Ordine di appartenenza

N°

Recapito (Via/Loc, N° civico)

Comune

CAP

FAX

e-mail

Codice Fiscale
Recapito telefonico
2) dei lavori alla seguente Ditta

Ragione sociale
Sede Legale (Comune)
Sede Legale (Via/Loc., n°)
Codice Fiscale
Partita IVA
FAX
e-mail
In relazione a quanto sopra

DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso si atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti:

a) che l’area interessata dalla realizzazione dell’opera è nella piena disponibilità;
b) che le opere e gli interventi oggetto della presente dichiarazione avranno inizio non prima di 10
giorni lavorativi dalla data della presente Comunicazione di Inizio lavori;
c) di essere a conoscenza che entro 3 mesi dalla data di fine lavori direttore dei Lavori sopra
incaricato dovrà depositare Comunicazione di fine lavori che attesti la conformità dell’opera
realizzata a quanto con la presente depositato e alla normativa vigente e la Relazione tecnica
finale a Ufficio Edilizia, Dipartimento Provinciale ARPAT, AATO 4 Alto Valdarno, Provincia di
Arezzo;
d) di essere a conoscenza che nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano una
ulteriore copia della Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale dovrà essere
presentata, sempre entro 3 mesi dalla data di fine lavori, al Dipartimento della Prevenzione della
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ASL8. Tale relazione dovrà contenere le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata
dal pozzo/sorgente finalizzate alla ricerca dei parametri che ne garantiscano la potabilità;
e) di essere a conoscenza che, qualora i lavori non vengono iniziati nella data comunicata, dovrà
esserne data tempestiva comunicazione all’Ufficio Edilizia e dovrà essere presentata una nuova
Comunicazione di Inizio Lavori;
f)

di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;

g) che l’intervento da realizzare con la presente comunicazione non reca pregiudizio ai diritti di
terzi;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e
possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. medesimo, ad altri soggetti pubblici che li
utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolari dei trattamenti è il Comune di e per
l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/03 sarà contattato il Responsabile
dell’Ufficio Edilizia, Corso Sangallo, 38.

Data

Firma del/i richiedente/i

__________________________________

__________________________________

A conferma dell’accettazione dell’incarico ricevuto

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

________________________________

______________________________

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
Si impegna all’applicazione delle norme tecniche di settore vigenti
(timbro e firma)

________________________________
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N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere resa del soggetto che redige la comunicazione di cui sopra

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DEL D.P.R. n° 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________nato/a a
___________________________ il ___________, residente in __________________
Via ____________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
che quanto sopra contenuto corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni
mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 496 Codice Penale), per la falsità negli atti, per l’uso di atti falsi,
nonché dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e la decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti.

Data
FIRMA

__________________________

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

La presente comunicazione, con i relativi allegati, deve essere presentata in n. 2 copie (di cui una verrà
restituita al titolare debitamente timbrata per ricevuta) all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Savino
– Corso Sangallo, 38 – MONTE SAN SAVINO -AR.

MO.02_INIZ_LAV_r.1.0 del 15/09/2009

Pagina 5 di 11

QUADRO 2

PROGETTISTA

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, quale progettista delle opere previste dalla presente
documentazione, assumendo la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in piena
conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del Codice Penale,
assevera di aver eseguito il progetto sulla base di rilievi dello stato di fatto reale ed attuale dei luoghi
ed in conformità alla normativa vigente in materia, nonché la veridicità di quanto di seguito riportato:
Identificazione catastale del terreno
CCT/NCEU

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Destinazione

Coordinate Gauss-Boaga
Nord =

Est =

Zonizzazione di P.R.G.

Vincolo di PRG e sovraordinari
(L’individuazione del vincolo è stata effettuata direttamente presso l’ente che gestisce il vincolo)
Idrogeologico (R.D. 3267/23)
Acque pubbliche (R.D. 523/1904)
Fascia rispetto strada
Statale
Provinciale
Comunale
Aeroportuale (R.D. 327/42. L. 58/63, L. 43/73)
Metanodotti (D.M. 29/9/94)
Rischio Idraulico (L. 183/89)
Altro (specificare)

Cimiteriale (R.D. 1265/34)
Aree protette (D.C.R. 296/88)
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)
Archeologico (D.C.P. 30/94)
Elettrodotti (D.P.C.M. 23/04/92)

Progetto dell’opera
PARAMETRI
Tecnica perforazione
Profondità (m)
Diametro perforo
Diametro tubazione
Tipologia tubazione
Profondità cementazione (m)
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Tipo cementazione superficiale

Caratteristiche dreno
Profondità filtri
Tipo fenestratura
Tratti cementali
Metodo cementazione
Tipologia tampone isolante
Profondità tampone isolante
Piattaforma in calcestruzzo cementizio
Modalità di gestione rifiuti generati dalle
operazioni di scavo
Modalità di gestione terre e rocce di scavo
Modalità di gestione aree di cantiere
Misuratore quantitativi d’acqua prelevata
(contatore)
Deposito di raccolta acque di volume di
accumulo (m³)

Aree di salvaguardia
ZONA
Tutela assoluta (m)
Rispetto (m)
Si assevera che:
1. l’intervento è conforme ai vincolo di PRG e sovraordinati evidenziati sopra e rispetta le norme di
sicurezza e quelle igienico-sanitarie;
2. l’intervento è conforme al Regolamento comunale per la tutela delle acque sotterranee;
3. dall’esame dell’area è stato verificato il rispetto delle distanze di cui al Regolamento Comunale per la
tutela delle acque sotterranee. In particolare:

Edifici
Strade statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali
Confini di proprietà
Pozzi neri a tenuta, fosse biologiche, fognature e condutture di
trasporto di sostanze pericolose, punti di scarico di acque reflue
Ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine di corsi d’acqua
riportati nell’estratto catastale
Stalle, concimaie, aree di stabulazione di bestiame e/o animali da
cortile
Serbatoio contenenti sostanze pericolose
Condotte disperdenti per sub-irrigazione
Pozzo disperdente
Cimiteri
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Distanza (m)
>10
>10
>10
>10
>10
>25
>30
>30
>50
>100
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Discariche
Opere di presa di acque destinate al consumo umano erogate a terzi
mediante pubblico acquedotto

>200
>200

4. viste le caratteristiche dell’acquedotto captato, considerato che dall’analisi dell’area di ricarica
dell’acquifero risulta che sono assenti potenziali fonti di contaminazione dello stesso e viste le
caratteristiche costruttive di progetto del pozzo sono escluse interazioni tra agenti superficiali e falda
captata.

Data
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QUADRO 3

DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, quale Direttore dei Lavori delle opere previste dalla
presente documentazione, assumendo la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in piena
conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del Codice Penale,
assevera di aver verificato la veridicità di quanto di seguito riportato:
1.

che le opere e gli interventi oggetto della presente dichiarazione avranno inizio non prima di 10
giorni lavorativi dalla data della presente comunicazione di inizio lavori;

2.

di aver verificato che il progetto è conforme alle norme previste dalle Leggi e dai Regolamenti
comunali in materia urbanistica ed ambientale adottati e vigenti;

3.

di verificare l’esecuzione dei lavori oggetto della presente comunicazione nel pieno rispetto delle
norme previste dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia urbanistica ed ambientale
adottati e vigenti, nonché il rispetto di tutte le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

4.

di essere a conoscenza che entro 3 mesi dalla data di fine lavori dovrà essere depositare la
Comunicazione di fine lavori che attesti la conformità dell’opera alla normativa vigente e la
Relazione tecnica finale a Ufficio Edilizia, Dipartimento Provinciale ARPAT, AATO 4 Alto
Valdarno, Provincia di Arezzo;

5.

di essere a conoscenza che nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano una
ulteriore copia della Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale dovrà essere
presentata, sempre entro 3 mesi dalla data di fine lavori, al Dipartimento della Prevenzione della
ASL8. Tale relazione dovrà contenere le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata
dal pozzo/sorgente finalizzate alla ricerca dei parametri che ne garantiscano la potabilità;

6.

che, a norma della L. 4 agosto 1984 n. 464, saranno espletate le procedure di comunicazione al
Servizio Geologico d’Italia;

7.

di essere a conoscenza che, qualora i lavori non vengono iniziati nella data comunicata, dovrà
esserne data tempestiva comunicazione all’Ufficio Ambiente e dovrà essere presentata una
nuova comunicazione di inizio lavori;

8.

di sollevare l’amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;

9.

che l’intervento da realizzare con la presente comunicazione non reca pregiudizio ai diritti di
terzi;

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e
possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. medesimo, ad altri soggetti pubblici che li
utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il titolari dei trattamenti è il Comune di Arezzo e
per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/03 sarà contattato il Responsabile
Direttore dell’Ufficio Ambiente, Via Trasimeno 11/6.
Data
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)
___________________________
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ALLEGATI
(in tre copie, di cui una verrà restituita al titolare debitamente timbrata per ricevuta dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Monte San Savino)

Documentazione grafica

Corografia generale scala 1:25000
Carta geologica in scala 1:5000
Sezione geologica in scala 1:2000
Planimetria estratto di PRG cui riportata l’ubicazione del punto in cui si intende effettuare i lavori
Planimetria catastale aggiornata dello stato attuale (scala 1:2000) estesa per un raggio di 200 m dal
punto di perforazione
Planimetria catastale aggiornata dello stato attuale (scala 1:2000) estesa per un raggio di 200 m dal
punto di perforazione, in cui è riportata l’ubicazione del punto in cui si intende effettuare i lavori, l’area di
tutela assoluta e l’area di rispetto, l’ubicazione dei pozzi presenti ed è dimostrato il rispetto delle distanze di
cui alla normativa vigente
Progetto per la captazione
Particolari costruttivi
Planimetria con individuati i coni di ripresa del rilievo fotografico
Altro (specificare) _____________________________________________________________________

Documentazione fotografica
Rilievo fotografico di dettaglio e panoramico dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto)

Relazioni tecniche
Relazione geologica
Relazione tecnico-descrittiva delle indagini eseguite al fine della progettazione dell’opera (facoltativa)
Relazione tecnica generale
Relazione tecnico-descrittiva del progetto dell’opera e delle modalità di realizzazione dei lavori
Altro (specificare) _____________________________________________________________________

Documentazione scritta
Autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea T.U. 1775/33
DIL/Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
Copia
AUTORIZZAZIONE

N°___________del____________

DENUNCIA T.U. 1775/33

N°___________del____________

DEPOSITO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

N°_______ ____del____________

Attestazione di pagamento di € 52,00 quale contributo di istruttoria della domanda su C/C n. 126524
intestato a Servizio Tesoreria Comune di Monte San Savino, Corso Sangallo, 38 – AR, catastale: Uff.
Edilizia Regolamento tutela acque sotterranee
Altro (specificare) _____________________________________________________________________
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QUADRO 4 (qualora necessario)

CONFINANTE

Il sottoscritto, in qualità di _________________________
Cognome

Nome

Nato a

Comune di residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fisca le

Il sottoscritto, in qualità di _________________________
Cognome

Nome

Nato a

Comune di residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fisca le

Persona Giuridica (da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte, società,
ecc.)
Denominazione ditta, società ecc.
Sede legale (Comune)

Sede legale (Via/Loc, n° civic o)

Codice fiscale

Partita IVA

Proprietario al terreno posto in:
Via/Loc.

n° civico

Sezione
Foglio
Particella
Subalterno
AUTORIZZA
Cognome

Nome

Comune di residenza

Via/Loc, n° civico

Nato a

Nato il

Codice Fisca le

a realizzare un pozzo a distanza di ________ m dal confine di proprietà, essendo a conoscenza di quanto
previsto dal Regolamento comunale per tutela delle acque sotterranee, in particolare per ciò che concerne le
aree di salvaguardia delle risorse idriche.

Data
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