DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO DI ACQUE MINERALI E TERMALI ai
sensi dell’art.47 della legge regionale n. 44 del 1980
n. 1 originale e una copia su supporto informatico
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Marca
da
BOLLO
Direzione Organizzativa IV Viabilità e
bollo da 16 €
Infrastrutture- Servizio Ambiente
Corso Matteotti n. 3
23900 LECCO
Oggetto: Domanda di ……………………………………………………………………..
relativamente all’acqua minerale denominata……………………..…………
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……………………………………………………………………………………………….,
titolare della concessione di acque minerali …………………………………………………………,
vista la legge regionale n. 44 del 1980,
CHIEDE
(utilizzare o barrare la voce che interessa)
ai sensi dell’art. 47 della L.R. 44/80
 apertura ed esercizio di stabilimenti termali
 l’apertura e l’esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali
 l’impiego delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell’art.3 del
D.P.R. 19/05/1958 n. 719 e del D.Lgs n.176 del 08/10/2011
 l’estrazione di Sali dalle acque minerali
ALLEGA
1. (Allegare la documentazione rilevante a secondo della tipologia di richiesta e in conformità
alla normativa vigente, vedere allegato);
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Il sottoscritto 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
_______________________________
All. c.s.d.

ELENCO RIASSUNTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO PROGETTUALE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI - TERMALI E DI SORGENTE (ART. 47 L.R. 44/80)

1. ELEMENTI AMMINISTRATIVI (per tutti i casi previsti dall’art. 47)
1.1.
1.2.


-

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

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 informazione 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 informazione
antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/2011.
decreto del Ministero della Salute relativo al riconoscimento dell’acqua (ai sensi dell’art.
4 D.Lgs n. 105/92 e successive modificazioni), anche in riferimento ad eventuali
proprietà farmacologiche e/o chimiche riconosciute dal ministero stesso, unitamente ai
certificati definitivi delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche; (per
l’apertura di stabilimento termale e di imbottigliamento)
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 l’apertura ed esercizio di stabilimenti di
imbottigliamento di acque minerali è pari a € 500, per tutti gli altri casi è pari a € 120.
Nel caso di richiesta di apertura ed esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque
minerali, ricevuta di versamento di € 939,44 da corrispondere a Regione Lombardia ai
sensi dell’art. 3 della L.281/1970 per la tassa sulle Concessioni regionali (tariffa stabilita
con legge regionale n. 10/2003 art 1 comma 3 lett c tab. A titolo 1 n. ord. 2) al seguente
IBAN IT86J0306909790100000300059.
Nel caso di richiesta per la produzione di bevande analcoliche, ricevuta di versamento
di € 469,68 da corrispondere a Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3 della L.281/1970
per la tassa sulle Concessioni regionali (tariffa stabilita con legge regionale n. 10/2003
art 1 comma 3 lett c tab. A titolo 1 n. ord. 3) al seguente IBAN
IT86J0306909790100000300059.

APERTURA ED ESERCIZIO DI STABILIMENTI TERMALI
2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.1.

2.2.

relazione tecnica esplicativa, che descriva dettagliatamente tutte le attività svolte
all’interno dello stabilimento, le caratteristiche degli ambienti e la quantità di acqua
utilizzata.
Tale relazione dovrà inoltre contenere :
- programma generale di coltivazione e relazione finanziaria;
- programma del primo biennio.
dichiarazione ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 105/1992 che attesti che gli
impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di
inquinamento e in conformità alla normativa vigente;

3. ELABORATI GRAFICI
3.1.

planimetria generale del layout dello stabilimento termale in scala 1:100, comprensiva
di aree interne ed esterne;

APERTURA ED ESERCIZIO DI STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI
2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
Possono essere rilasciate con unico atto la concessione mineraria e l’autorizzazione all’utilizzo.
Qualora l’autorizzazione all’esercizio fosse relativa a nuove captazione dovrà essere trasmessa
all’Ufficio Istruttore anche tutta la documentazione ai fini del rilascio della Variante alla
Concessione.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Relazione illustrativa dettagliata che specifichi la tipologia di acqua (naturale o
addizionata di anidride carbonica) e i contenitori dove avverrà il condizionamento e il
relativo formato (Vetro, resine ...etc/ ml formati) . Nella relazione dovrà essere
specificato le modalità di imbottigliamento e condizionamento dei prodotti;
copia dell’etichetta che si andrà ad utilizzare predisposta e realizzata secondo le
indicazioni di cui al D.lgs 176/2011;
potenzialità dell’impianto (produzione bottiglie/ora) e modalità di contabilizzazione delle
bottiglie prodotte;
relazione tecnica esplicativa contenente:
- programma generale di coltivazione e relazione finanziaria;
- programma del primo biennio.
dichiarazione ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 105/1992 che attesti che gli
impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di
inquinamento e in conformità alla normativa vigente;

3. ELABORATI GRAFICI
3.2.

planimetria generale del layout dello stabilimento in scala 1:100 ;

PRODUZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 2, LETT,C)
DELLA L.R. 44/80, D.LGS N.176 DEL 08/10/2011 E D.P.R.19/05/1958 N.719
2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Relazione illustrativa dettagliata che specifichi la tipologia di bevande analcoliche
(nome e ingredienti) che si intendono produrre con l’acqua minerale indicando la
tipologia di contenitori dove avverrà il condizionamento e il relativo formato (Vetro,
resine ...etc/ ml formati, etichette) . Nella relazione dovrà essere descritto il ciclo
produttivo specificando le modalità di imbottigliamento e condizionamento dei prodotti,
e le caratteristiche dell’imballaggio;
Specificare se le sostanze utilizzate nelle bibite analcoliche in oggetto rientrano
esclusivamente in quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del
19/05/1958 n. 719 oppure siano presenti altre sostanze, per le quali il Ministero della
Salute abbia l’obbligo di verificare l’effettiva idoneità delle stesse per l’alimentazione
umana.
Specificare se le bibite analcoliche oggetto della richiesta di autorizzazione e le relative
sostanze rientrano nei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
(come bevande per sportivi addizionate di vitamine e minerali e bevande per l’infanzia)
disciplinati dal D.L. n.111 del 27/01/1992 e D.P.R. n.128 del 7/04/1999; In tal caso si
precisa che gli stabilimenti dove si producono tali prodotti sono soggetti ad
autorizzazione in forma di riconoscimento demandata dal Ministero della Salute alle
Regioni, come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004, art. 6 comma 3, secondo le
modalità stabilite dal D.G. Welfare n. 14013 del 10/11/2017.
stima della quantità d’acqua minerale che si intende utilizzare per la produzione delle
bevande analcoliche ;
potenzialità dell’impianto (produzione bottiglie/ora) e modalità di contabilizzazione delle
bottiglie prodotte;
relazione tecnica esplicativa contenente:
- programma generale di coltivazione e relazione finanziaria;
- programma del primo biennio.
dichiarazione ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs 105/1992 che attesti che gli
impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di
inquinamento e in conformità alla normativa vigente;

3. ELABORATI GRAFICI
3.3.

planimetria generale del layout dello stabilimento in scala 1:100 che riporti la nuova
linea dedicata alla produzione delle bevande analcoliche oggetto di istanza

ESTRAZIONE DI SALI DALLE ACQUE MINERALI
2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
1.

Relazione dettagliata sui processi di estrazione dei Sali, specificando i macchinari e gli
impianti utilizzati.

