DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI ai sensi
all’art.14 della Legge Regionale n. 44 del 29 aprile 1980
n. 1 originale e una copia su supporto informatico
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Direzione Organizzativa IV Viabilità e
Infrastrutture- Servizio Ambiente
Corso Matteotti n. 3
23900 LECCO

Marca da
bollo da 16 €

Oggetto: Domanda di concessione di acque minerali e termali.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….(C.F….………………………….) nato/a a
…………………………
il
………………………,
residente
in
comune
di
…………………………………………(prov. di ……………….), Via …………………….... n…..,
tel…………..…..….fax…………………...Pec……………..……………………………….………..
mail…………………………………………………………………………………………………….
nella sua qualità di (titolare, rappresentante legale, altro)…………………………………………….
della ditta …………………………………………….(C.F. …………………………………………
P.IVA…………………………………………….),
avente
sede
legale
in
comune
di
………………………..………(Prov. di ……….……….), via…………………..……………, n. ….
iscritta al n. ……del Registro delle società del Tribunale di ……………………ed al n. ……del
Registro delle ditte della C.C.I.A.A. di …………………………
tel. …………………………….fax ………………..…………..
Pec/mail……………………………………………………………………………………………….
ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 44 del 1980,
CHIEDE
la concessione idromineraria da denominarsi………………………………nel territorio del comune di
……………………………(provincia di ……………..) località …………………., per una durata di anni
………, precisando che l’area di coltivazione, della superficie di …………………Ha è compresa nel
foglio della CTR in scala ………..ed è delimitata dalla poligonale chiusa con i seguenti vertici:
A: ________________________;
B: ________________________;
C: ________________________;
D: ________________________;
ecc.
e che la motivazione della domanda è la seguente: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ALLEGA
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1.
1.2.

Istanza in carta da bollo;
Documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico economica della ditta
richiedente;

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Certificazione del Comune interessato in merito alla vincolistica esistente sull’area
oggetto di istanza;
Decreto del Ministero della Salute relativo al riconoscimento dell’acqua;
Certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché
relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti
abilitati;
Elenco mappali interessati dalla concessione mineraria ed individuazione delle
proprietà;
Ricevuta del versamento dei diritti per l’istruttoria,
atti e documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui all’art. 47 della
L.R. n.44/1980

2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

relazione geologica ed idrogeologica con studio di dettaglio del bacino idrogeologico di
alimentazione della/e sorgente/i,
relazione relativa alla delimitazione dell’area di protezione igienica e alla delimitazione
dell’area di protezione idrogeologica;
relazione relativa agli impianti;
relazione tecnica esplicativa contenente:
- programma generale di coltivazione e relazione finanziaria;
- programma del primo biennio.

3. CARTOGRAFIE:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Planimetria (in scala non inferiore a 1:5.000) dell’area di concessione, con
l’individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con indicazione della
quota s.l.m. e delle coordinate Gauss Boaga;
estratto mappa comunale relativo alle aree di interesse (anche in copia in scala ridotta,
purché nota), al quale deve essere sovrapposta l’area in concessione;
carta geologica, geomorfologia, idrologica ed idrogeologica con relative sezioni (in
scala non inferiore a 1.5.000);
planimetria generale con ubicazione delle opere di presa, dei serbatoi, delle opere di
sollevamento, del tracciato delle canalizzazioni e dello stabilimento ed indicazione
schematica di impianti (non inferiore a scala 1:200), redatta da professionista idoneo
regolarmente iscritto all’Albo Professionale;
Schema delle opere di captazione e relativa delimitazione dell’area di protezione
igienica (in scala non inferiore a 1:5.000) e dell’area di protezione idrogeologica (in
scala non inferiore a 1:5.000)
planimetria di sovrapposizione del perimetro di concessione (con l’ubicazione delle
sorgenti captate) con la cartografia dei PGT dei comuni interessati che evidenzi i vincoli
presenti sul territorio in esame e nelle aree limitrofe (es. Parchi, S.I.C., Z.P.S., aree di
salvaguardia captazioni ad uso potabile, altri vincoli, …).

(vedere l’elenco dettagliato della documentazione da allegare)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art 76 del d.P.R.
25/12/2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
amministrativa), che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono veritiere.
Data ___________________

Timbro – firma leggibile per esteso
_______________________________

ELEMENTI AMMINISTRATIVI
1.1.
1.2.


-

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Istanza in carta da bollo in firma autenticata del Legale Rappresentante della ditta
richiedente, oppure con allegata fotocopia del suo documento di identità;
documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica della ditta
richiedente:
per persone giuridiche:
a)
Copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società e certificato del
tribunale dal quale risultino le cariche sociali nominali con indicazione del capitale
versato;
b)
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la ditta non ha in corso
procedure fallimentari o concorsuali ;
c)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino personale dipendente,
strutture, mezzi e macchinari di proprietà;
d)
Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi (Allegato 1) e ogni altro documento
la Provincia ritenga necessario, ai fini dell’inserimento da parte della Provincia della
richiesta delle informazioni antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia ai
sensi del D. Lgs. 159/2011.
per persone fisiche (ditte individuali):
a)
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la ditta non ha in corso
procedure fallimentari o concorsuali;
b)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino personale dipendente,
strutture, mezzi e macchinari di proprietà;
c)
Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi e ogni altro documento necessario,
ai fini dell’inserimento da parte della Provincia della richiesta delle informazioni
antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/2011.
certificazione del Comune interessato, secondo modello allegato, in merito alla
vincolistica esistente sull’area oggetto di istanza (Allegato 2) ovvero dichiarazione
sostituiva dell’atto di notorietà indicante i vincoli presenti ;
Decreto del Ministero della Salute relativo al riconoscimento dell’acqua anche in
riferimento ad eventuali proprietà farmacologiche e/o chimiche riconosciute dal
ministero stesso;
Certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché
relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti
abilitati;
elenco mappali interessati dalla concessione mineraria ed individuazione delle
proprietà;
ricevuta del versamento dei diritti per l’istruttoria, deposito presso la Tesoreria
dell’Amministrazione Provinciale di Lecco – Banca popolare di Sondrio – Sportello della
Tesoreria – Corso Martiri della Liberazione n. 65 - 23900 Lecco, Coordinate IBAN: IT76
X056 9622 9000 0000 3404 X49 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22 (solo per bonifici
dall'estero) con la seguente causale: “spese per istruttoria in materia di acque minerali
e termali - Servizio Ambiente ”. L’importo per la Concessione è di € 1.000,00.
atti e documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui all’art. 47 della
L.R. n.44/1980

2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.1.

relazione geologica ed idrogeologica con studio di dettaglio del bacino idrogeologico di
alimentazione della/e sorgente/i, comprensiva dei dati caratteristici della sorgente
stessa e climatici disponibili per l’area di interesse nonché di eventuali dati ricavati
dall’esecuzione di campagne geognostiche, redatta da tecnico iscritto ad ordine
professionale idoneo.

2.2.

2.3.
2.4.

relazione tecnica relativa alla delimitazione dell’area di protezione igienica atta a
dimostrare che la sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di
inquinamento e alla delimitazione dell’area di protezione idrogeologica atta a dimostrare
che tale area garantisce la conservazione delle sorgenti e delle falde (ove non
individuate nel permesso di ricerca o in concessioni precedentemente autorizzate);
relazione tecnica relativa agli impianti;
relazione tecnica esplicativa contenente:
- programma generale di coltivazione e relazione finanziaria;
- programma del primo biennio.

4. CARTOGRAFIE:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Planimetria (in scala non inferiore a 1:5.000) dell’area di concessione, con
l’individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con indicazione della
quota s.l.m. e delle coordinate Gauss Boaga;
estratto mappa comunale relativo alle aree di interesse (anche in copia in scala ridotta,
purché nota), al quale deve essere sovrapposta l’area in concessione;
carta geologica, geomorfologia, idrologica ed idrogeologica con relative sezioni (in
scala non inferiore a 1.5.000);
planimetria generale con ubicazione delle opere di presa, dei serbatoi, delle opere di
sollevamento, del tracciato delle canalizzazioni e dello stabilimento ed indicazione
schematica degli impianti (non inferiore a scala 1:200), redatta da professionista idoneo
regolarmente iscritto all’Albo Professionale; in tale elaborato dovranno inoltre essere
indicate le posizioni degli strumenti di misura che si intendono installare (pluviometri e
strumenti di misura di temperatura, conducibilità e portata).
Schema delle opere di captazione e relativa delimitazione dell’area di protezione
igienica (in scala non inferiore a 1:5.000) e dell’area di protezione idrogeologica (in
scala non inferiore a 1:5.000)
planimetria di sovrapposizione del perimetro di concessione (con l’ubicazione delle
sorgenti captate) con la cartografia dei PGT dei comuni interessati che evidenzi i vincoli
presenti sul territorio in esame e nelle aree limitrofe (es. Parchi, S.I.C., Z.P.S., aree di
salvaguardia captazioni ad uso potabile, altri vincoli, …).

NOTE
1. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
2. Elenco vincoli;
Per quanto indicato nel presente prospetto si faccia comunque riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 44/80.

