
mod. “TR_IST”  
 

Città Metropolitana di Napoli 
Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni 

 Piazza Matteotti n. 1 
80133 Napoli  

  
Domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee 

(art. 6 Reg. Reg. n. 12/2012 e s.m. i.) 
 
 Il sottoscritto................................................................................. nato a ........................................... il ....................e residente in 

............................................... alla via .................................................... n°............tel. ................................. , in qualità di (1) 

……………………………………………………… C.F......................................... 

 
C H I E D E 

  

l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sul suolo ubicato nel Comune di 

…………………………………………………………………., località/via …………………….…………, riportato in catasto al foglio 

n° ............. particella ................., di proprietà: (2)…………………………………………………………………………… 

 

All’uopo si riportano i seguenti ulteriori elementi: 

- La ricerca avverrà mediante la perforazione di n. ......... pozzo/i della profondità presunta di mt…………  

- L'acqua scoperta sarà adibita ad uso/i (3).............................................  

- portata media prevista di l/s (4)…………………………………………….  

- portata massima prevista di l/s (5) ………………………………………..  

- volume annuale massimo previsto di mc/anno ……………………….…. 

- Coordinate geografiche UTM 33N – WGS84 dei punti di ricerca previsti:………………………………………………………………; 

- denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal PTA regionale e dal Piano di Gestione distrettuale 

delle Acque: ………………………………………………………………………………………………………………; 

- stato chimico del corpo idrico interessato alla ricerca (contenuto nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di 

Tutela di cui agli art. 117 e 121 del D. Lgs. 152/2006) :………………………………………………………………….. 

 

Ai fini dell’espletamento della pratica tutte le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC e/o anagrafico 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

OPPURE  al tecnico ………………………………………………… , al quale con la presente si fornisce delega a ricevere 

comunicazioni e/o notifica di provvedimenti, al seguente indirizzo PEC e/o anagrafico.……………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

IL RICHIEDENTE 

 
______________________________ 

  
Alla presente domanda, che va sottoscritta anche nella seconda pagina per presa visione, va allegata: 
Documentazione tecnica ed amministrativa, come da elenco documenti pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Napoli, 
fatte salve le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie nel corso dell’istruttoria. 
 
 Note:  
1) Indicare il titolo in base al quale si ha la disponibilità del fondo (proprietario, affittuario, usufruttuario, etc.) o la carica in virtù 
della quale si rappresenta un soggetto diverso da persona fisica (amministratore, presidente, amministratore delegato, 
rappresentante, etc.). In quest’ultimo caso specificare le generalità della società. 
2) Nel caso di più proprietari o di proprietà di terzi è necessario far sottoscrivere la domanda ai terzi interessati, allegando copia 
del documento di riconoscimento, o allegare apposita dichiarazione in carta libera con la quale si autorizza il richiedente ad 
espletare la pratica presso la città metropolitana.  
3) Indicare l’uso o gli usi cui sarà destinata la risorsa fra: Domestico, Consumo umano, Irriguo, industriale, Idroelettrico, Igienico 
e assimilati, Piscicoltura e assimilati.  Consultare l’allegato A) del Regolamento Regione Campania n. 12 del 12 novembre 
2012, per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque 
pubbliche”, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 06/03/2018 pubblicato sul BURC n. 21/2018. 
4) Per il calcolo della portata media basarsi sui volumi (L) prelevati nell’intero anno e dividerli per i secondi presenti nell’anno. 
5) Per il calcolo della portata massima basarsi sui volumi (L) prelevati nel periodo di massimo utilizzo e dividerli per i secondi 
presenti nel periodo in questione. (Individuare un periodo minimo di 14 giorni)

 
Marca da 
bollo € 16 



 
mod. “TR_PRI”  

 
 
 

 

 

           

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali sono raccolti e registrati ai fini di 

istruttoria amministrativa rivolta alle istanze di ricerca e concessione per la derivazione di acque pubbliche, regolata dal T.U. 

1775 DEL 11.12.1933 e s. m., e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, dai Regolamenti Provinciali e dalle 

disposizioni dell'Unione Europea. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al procedimento amministrativo e il loro eventuale mancato 

conferimento potrebbe comportare l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione, ad avviare l'istruttoria. Il trattamento dei dati 

sarà effettuato con strumenti cartacei ed in modalità elettronica da Responsabili ed Incaricati del trattamento, della 

Amministrazione Provinciale di Napoli. 

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici interessati quali: la Regione Campania, l’Autorità di 

Bacino ed Consorzi di Bonifica competenti, per il rilascio dei pareri obbligatori come da normativa vigente, i Comuni 

territorialmente interessati alle opere di captazione e derivazione acque pubbliche, per la pubblicazione a norma di legge e 

regolamento delle istanze di ricerca.  

 

L'interessato può rivolgersi ai responsabili delle istruttorie per qualsiasi informazione relativa al trattamento, e in 

particolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n° 196/2003, sotto integralmente riportato . Nell'esercizio dei propri 

diritti l'interessato può delegare persone fisiche o associazioni, tramite delega scritta o procura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Firma Per presa visione 
Data___________________      __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. n° 196/ 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

INFORMATIVA 

Testo integrale articolo  n° 7 D.Lgs. n° 196/ 2003 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale 

 


