MODULO FINE_LAV

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

N° Deposito _______/________

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (presentare entro 30 giorni dalla data di fine lavori e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione
della Comunicazione di inizio lavori)

Al Signor Sindaco del
Comune di Arezzo
Piazza della Libertà n. 1
52100 Arezzo

QUADRO 1

DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori
Cognome e Nome

Albo/Ordine di
appartenenza

N°

Recapito (Via/Loc, N° civico)

Comune

CAP

FAX

e-mail

Codice Fiscale
Recapito telefonico
in relazione al terreno posto in:
Via/Loc.

n° civico

Sezione
Foglio
Particella
Subalterno
COMUNICA

che in data |___|___|________| sono conclusi i lavori relativi alla
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI del |___|___|________|
iniziati in data |___|___|________|
del richiedente ……………………… ………………………
per:
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COSTRUZIONE NUOVO POZZO
APPROFONDIMENTO POZZO ESISTENTE
AUTORIZZAZIONE
DENUNCIA T.U. 1775/33
DEPOSITO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

N°…………… del ………………
N°…………… del ………………
N°…………… del ………………

RIPULITURA POZZO ESISTENTE
AUTORIZZAZIONE
DENUNCIA T.U. 1775/33
DEPOSITO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

N°…………… del ………………
N°…………… del ………………
N°…………… del ………………

che la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso
DOMESTICO (Art. 93 T.U. 1775/33)
NON POTABILE
POTABILE

(superficie da annaffiare m2 __________)
(n° utenze ______)

NON DOMESTICO
IDROPOTABILE
IRRIGUO
INDUSTRIALE
ANTINCENDIO
ALTRO (specificare)________________________________
In relazione a quanto sopra
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, assumendo la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in
piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del Codice Penale di
aver verificato che i lavori sono stati eseguiti:
in conformità con la documentazione progettuale allegata alla Comunicazione di inizio lavori
citata sopra
ovvero
sono state apportate le varianti in corso d’opera rappresentate nei rilievi delle opere allegati alla
presente comunicazione
Si dichiara la veridicità di quanto di seguito riportato:
Pompa
PARAMETRI
Tipo
Potenza
Prevalenza
Matricola
Data installazione
Contatore
PARAMETRI
Tipo
Matricola
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Data installazione
Stratigrafia
PARAMETRI
Quota boccapozzo
Profondità base I livello
Litologia
Profondità base II livello
Litologia
Profondità base III livello
Litologia
Profondità base IV livello
Litologia
Profondità base V livello
Litologia
Acquifero
PARAMETRI
Profondità base I livello acquifero
Tipo
Profondità base II livello acquifero
Tipo
Profondità base II livello acquifero
Tipo
Prove di portata (qualora realizzate)
Portata massima
Portata di esercizio
Portata massima
Portata di esercizio
Livello statico
Livello dinamico con portata max
Livello dinamico con portata di
esercizio
Trasmissività
Permeabilità
Coefficiente di immagazzinamento

Si assevera che:
1. l’intervento realizzato è conforme a quanto prescritto dal Regolamento comunale per la tutela delle
acque sotterranee;
2. l’intervento realizzato è conforme ai vincoli di RU e sovraordinati e rispetta le norme di sicurezza e quelle
igienico-sanitarie;
3. viste le caratteristiche dell’acquifero captato e viste le caratteristiche costruttive del pozzo realizzato
sono escluse interazioni tra agenti superficiali e falda captata.
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Si dichiara:
1. di aver depositato la Comunicazione di fine lavori e la Relazione tecnica finale a Regione Toscana;
2. di aver depositato, nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano, una ulteriore copia della
Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale al Dipartimento della Prevenzione della
Azienda USL, contenente altresì le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata dal
pozzo/sorgente finalizzate alla ricerca dei parametri che ne garantiscano la potabilità;
3. che, a norma della L. 4 agosto 1984 n. 464, sono state espletate le procedure di comunicazione al
Servizio Geologico Nazionale.

Data

Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)

____________________________
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QUADRO 2

DITTA ESECUTRICE

Il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta
Ragione sociale
Sede Legale (Comune)
Sede legale (Via/Loc., n°)
Codice Fiscale
Partita IVA
FAX
e-mail
in relazione a quanto sopra
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti:
1. che le opere realizzate sono conformi al progetto depositato o alle varianti in corso d’opera
rappresentate nei rilievi delle opere allegati alla presente comunicazione;
2. di aver eseguito i lavori osservando le prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati
progettuali;
3. di aver utilizzato materiali di qualità conforme alla normativa vigente e che la posa in opera degli
stessi è stata realizzata secondo le migliori tecniche disponibili.

Data

Firma del legale rappresentante
della Ditta esecutrice
(timbro e firma)

___________________________________
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N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto che redige la comunicazione di cui sopra

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DEL D.P.R. n° 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________nato/a a
___________________________ il ___________, residente in __________________
Via ____________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
che quanto sopra contenuto corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci
rese a pubblico ufficiale (art. 496 Codice Penale), per la falsità negli atti, per l’uso di atti falsi, nonché
dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti.
Data
FIRMA
...................................................

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEI
SOTTOSCRITTORI DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE MODULISTICA
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QUADRO 3

RICHIEDENTE

I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione secondo i vincoli e le finalità previste dal D.Lgs. 196/2003.
Pur non essendo previsto uno specifico consenso in quanto il trattamento è riferito ad un ambito istituzionale,
in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’art. 7 e le altre facoltà concesse dal Decreto.

Il sottoscritto, in qualità di proprietario
Cognome

Nome

Nato a

Comune residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fiscale

FAX

e-mail

Il sottoscritto, in qualità di proprietario
Cognome

Nome

Nato a

Comune residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fiscale

FAX

e-mail

Persona Giuridica (da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte, società,
ecc.), in qualità di proprietario
Cognome

Nome

Nato a

Comune residenza

Via/Loc, n° civico

Nato il

Codice Fiscale

Denominazione ditta, società ecc.
Sede legale (Comune)

Sede legale (Via/Loc, n° civico)

Codice Fiscale

Partita IVA

in relazione a quanto sopra
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti:
- di sottoscrivere quanto indicato nella presente comunicazione di fine lavori.
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N.B.: la presente dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto che redige la comunicazione di cui sopra

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DEL D.P.R. n° 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________nato/a a
___________________________ il ___________, residente in __________________
Via ____________________________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
che quanto sopra contenuto corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci
rese a pubblico ufficiale (art. 496 Codice Penale), per la falsità negli atti, per l’uso di atti falsi, nonché
dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti.
Data
FIRMA
...................................................

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
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ALLEGATI
Documentazione grafica
Colonna stratigrafica con descrizione litologica
Rilievo dell'opera di captazione
Particolari costruttivi
Grafici prove di pompaggio (qualora realizzate)
Grafici prove portata (qualora realizzate)
Planimetria con individuati i coni ottici di ripresa del rilievo fotografico
Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………
Documentazione fotografica
Rilievo fotografico di dettaglio e panoramico dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto)
Relazioni tecniche
Relazione tecnica finale
Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………
Documentazione scritta
Rapporti di prova analisi chimiche
Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………

Data
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
____________________________
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