
mod. “CO_IST” 

 
Citta’ Metropolitana di Napoli 

Direzione Ambiente,Sviluppo del Territorio, Sanzioni  
 Piazza Matteotti n. 1 

80133 Napoli  
  

 
Domanda di concessione allo sfruttamento di acque sotterranee 

 
 …l… sottoscritt… ................................................................................. nat.. a ........................................... il ....................e 

residente in ............................................... alla via .................................................... n°............tel. ................................. , 

in qualità di (1) ………………………………………………………………………………………… 

C.F..................................................................... 

  
C H I E D E 

  

La concessione allo sfruttamento di acque sotterranee rinvenute nel Comune di 

……………………………………….………………….. sul foglio n° ............. e particella ................. in 

località………………………………………………...di proprietà di (2)…………………………………………………………..… 

All’uopo si riportano i seguenti ulteriori elementi: 

- La derivazione avverrà mediante (3) ……………………………………... e l'acqua sarà adibita ad uso/i 

(4)............................................................ con una portata media prevista di l/s (5)………………ed una portata massima 

prevista di l/s (6) ……………………per un volume annuale massimo previsto di mc/anno …………………..……. 

- Coordinate metriche UTM 33N – WGS84 del punto di presa: …………….…………………………………………………; 

- 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 l’amministrazione metropolitana. 
3) Indicare il tipo di opera di captazione (es. pozzo o opera di presa per acque superficiali o di sorgente). 
4) Indicare l’uso o gli usi cui sarà destinata la risorsa fra: Consumo umano, Irriguo, industriale, Idroelettrico, Igienico e 
assimilati, Piscicoltura e assimilati.  Consultare l’allegato A) del Regolamento Regionale n. 12/2012, pubblicato sul 
BURC n. 72/2012 per la verifica degli usi consentiti. 
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 


