DOMANDA DI PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE MINERALI E
TERMALI E DI SORGENTE ai sensi dell’art.3 della L.R.44/80
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 permesso di ricerca di acque minerali e termali e/o di sorgente.
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

_____________________ (prov. _______ )
___________________________

in

nato/a

in

comune

di

il _________________ residente in comune di

Via

________________________________n._____

(C.F.__________________________________), in qualità di (titolare, rappresentante legale, altro)
________________________________________ della ditta __________________________,
avente

sede

legale

in

comune

di

_________________________

Via____________________________n.____

(P.IVA:

(prov.

_____

)

__________________________

C.F:________________________________), telefono n. ______________ fax n. _____________
indirizzo mail:__________________________ PEC_____________________________________,
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 44 del 1980
CHIEDE
il

rilascio

del

permesso

di

ricerca

di

acque

minerali

e

termali

e/o

di

sorgente

denominato__________, su di un’area di Ha_________, indicata nella cartografia allegata, in
comune di _________________(Lecco), località_____________, per un periodo di anni 3, come
previsto dall’art.5, comma 1 della L.R.44 del 29/04/1980.
ALLEGA
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Istanza in carta da bollo;
Documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico economica della ditta
richiedente;
Certificazione del Comune interessato in merito alla vincolistica esistente sull’area
oggetto di istanza;
Elenco mappali interessati dalla concessione mineraria ed individuazione delle
proprietà;
Ricevuta del versamento dei diritti per l’istruttoria,

2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

relazione geologico/strutturale e pedologica preliminare;
Indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio del
bacino idrogeologico di alimentazione delle sorgenti o falde;
studio preliminare del bacino idrogeologico;
indicazione delle sorgenti già note da monitorare o delle perforazioni da eseguire e
individuazione dell’area di protezione idrogeologica, in riferimento anche
all’approvvigionamento idrico delle popolazioni;
programma di massima dei lavori con relativi tempi di attuazione ed i relativi mezzi di
finanziamento;

3. CARTOGRAFIE:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

CTR 1:10.000 con la localizzazione dell’area richiesta;
Piano topografico in scala adeguata con l’elenco delle particelle interessate;
Carta geologica regionale in scala adeguata con sezioni interpretative.
rilievo planialtimetrico quotato (in scala 1:5000, aggiornato e datato) dell’area del
permesso di ricerca
estratto mappa comunale relativo alle aree di interesse;

(vedere l’allegato 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.
Comunica che il proprio referente tecnico per la pratica, delegato a rappresentarlo ad ogni
effetto,

è

il

sig./la

sig.a

_______________________________________,

tel

.

n.

______________
Indirizzo email / pec_____________________________________________________________
Data ___________________
Timbro e firma leggibile per esteso
___________________________

Documentazione da allegare alla domanda di permesso di ricerca ai sensi degli artt. 3 e 4
della l.r. 44/80:

1. ELEMENTI AMMINISTRATIVI
1.1.
1.2.


-

1.3.
1.4.
1.5.

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 ;
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 il permesso di ricerca è di € 120,00.

2. ELEMENTI TECNICO-PROGETTUALI
2.1.
2.2.

2.3.

relazione geologico/strutturale e pedologica preliminare con individuazione
dell’ubicazione, delle caratteristiche e dell’uso attuale delle sorgenti e delle falde del
bacino di interesse;
Indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio del
bacino idrogeologico di alimentazione delle sorgenti o falde, dal punto di vista
dell’alimentazione e della potenzialità e le persone e gli istituti che saranno incaricati di
redigere tale studio, aventi specifica competenza tecnica in materia;
studio preliminare del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque
minerali e termali, dal punto di vista dell’alimentazione e della potenzialità, redatto da

2.4.

2.5.

idoneo professionista regolarmente iscritto all’albo professionale; dimensioni areali del
bacino stesso,
indicazione delle sorgenti già note da monitorare o delle perforazioni da eseguire e
individuazione dell’area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde,
area di protezione idrogeologica, in riferimento anche all’approvvigionamento idrico
delle popolazioni;
programma di massima dei lavori con relativi tempi di attuazione nel quale vengano
riportati:
 metodi che saranno impiegati per lo studio della ricerca idrica;
 Impianti e infrastrutture da realizzare funzionali alla ricerca;
 indicazione delle sorgenti da monitorare o delle perforazioni da eseguire;
 previsioni generali di spesa e relativi mezzi di finanziamento.

3. CARTOGRAFIE:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

CTR 1:10.000 con la localizzazione dell’area richiesta;
piano topografico in scala adeguata con l’elenco delle particelle interessate;
carta geologica, geomorfologia e strutturale in scala 1:5.000 o 1:10.000 accompagnate
da un congruo numero di sezioni;
carta idrogeologica (scala 1:5.000 o 1:10.000) di massima, con indicazione delle
emergenze e dei pozzi e i probabili flussi idrici;
rilievo planialtimetrico quotato (in scala 1:5000, aggiornato e datato) dell’area del
permesso di ricerca, 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;

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.

