ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione

Al Comune di Comiso
Piazza Fonte Diana
97013 – Comiso (RG)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI FONDI IN CUI INSISTONO
POZZI TRIVELLATI PER L’ATTINGIMENTO DI ACQUA DA DESTINARE
ALL’ALIMENTAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da rendere sottoscritta)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
1) Si consiglia di editare lettere maiuscole; 2) Editare “X” all’interno della pertinente casella
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________________
Cod. fiscale________________________________ residente a ________________________________________
via/Piazza _________________________________ n. _______________
Tel. n.________________________________________ cell.__________________________________________
e-mail__________________ @________________________________
Pec ____________________@________________________________
In qualità di:
Proprietario
Procuratore, come da procura generale/speciale in data _________________________ Rep. n.
____________ (allegata in originale o copia conforme)
del fondo sito in località ____________________________________ del Comune di Comiso sul terreno censito
nel Catasto Terreni al foglio n. ________ mappale n. _______________________ in cui insite il pozzo trivellato
autorizzato con provvedimento del ___________________ n. _________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1.
Caratteristiche del pozzo
Profondità m _______________
Portata litri/sec. ______________
Diametro interno del tubo mm___________
Diametro della perforazione mm __________

Tipo di rivestimento
ferro
plastica
cemento
Livello statico m ___________ Livello dinamico m _______________
2.

Equipaggiamento
Tipo di pompa
elettropompa sommersa
elettropompa non sommersa aspirante
elettropompa non sommersa ad asse verticale
motopompa non sommersa aspirante
motopompa non sommersa ad asse verticale
equipaggiamento ad aria compressa
altri tipi (specificare) __________________________________________________________
Portata della pompa litri/sec. __________ Potenza Kw ___________ Prevalenza m ___________
Diametro del tubo di mandata mm _____________________

3.

Di impegnarsi a fornire su richiesta dell’Ente comunale le analisi chimico-microbiologiche delle acque del
pozzo di che trattasi;

4.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.

____________________
Luogo

_____________________
Data
_____________________________
Firma

Si allegano:
-

Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità;
Visura ed estratto di mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 con la localizzazione del fondo e del pozzo
trivellato
Stralcio carta tecnica regionale in scala 1:10.000 dell’area ove ricade il fondo con indicazione della
localizzazione dello stesso fondo;
Provvedimento autorizzativo del pozzo (licenza attingimento).

