
                                                                                                                                                                   
  
       

 

CONSORZIO  DI   BONIFICA  SUD  PONTINO 
(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379) 

Viale Piemonte,140 – 04022 – FONDI – (Latina) 
Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213 

e-mail: info@cbsp.it – http://www.cbsp.it 
 
 
 

 
‘’DOMANDA  PER  PARERI   DI   INTERVENTI   RICADENTI  IN  AREE  DI  

ATTENZIONE IDRAULICA  ART. 27  DEL  N.T.A.  DEL  PIANO STRALCIO  PER  

L’ASSETTO  IDROGEOLOGICO’’ –   

AUTORITA’ DEI BACINI  REGIONALI  DEL  LAZIO  AGGIORNATO  A SEGUITO  

DELLA  CONFERENZA  24 marzo 2009. 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio 
Arrivo 

 
Protocollo 

 
La presente è assegnata a: 

  ................................................
  Responsabile del procedimento 

ai sensi della L.S. 241/90. 
 

il Direttore Generale 
................................................

  data 
................................................

 
Il/la sottoscritto/a.……………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale …………………………………………….. Tel………………...…………….. 
 
Nato/a a ……………………………………… Prov.(……..)   il…………………………….… 
 
residente a..……………………..Prov.(…….)Via……………………………C.A.P…..…….. 
 
 
       titolare                  legale rappresentante             (altro specificare)_________________ 
                   
 
della ditta …………………………………...…. con sede legale  a...…………….…………… 
 
Via…………………………………………..……….………….. n°……..…….CAP……………… 
 
partita I.V.A./C.F. .…………………………………………….  Tel./fax ……….…………..….... 
 
categoria attività economica….…………………….  cod. ISTAT ……….…………....…..… 
 
(barrare la voce pertinente)         non iscritta          iscritta    
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alla C.C.I.A.A. della Provincia di …………….……….. al n°…………... del Registro Ditte 
 

preso atto delle istruzioni impartite dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino  
 

CHIEDE 
 
in qualità di (barrare la voce pertinente)        proprietario/a       (altro specificare)_____________ 
 
ai sensi delle Norme di Attuazione (N.T.A.) Art. 27 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 
 
Per l’intervento oggetto della presente richiesta consistente in (descrizione sintetica) 
………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………..……….……………….……..…………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

(barrare la voce pertinente)            da realizzarsi                                   realizzato 
 
nel Comune di ……….…………………………. in località…………………...……………….. 

Via……….……………………………………………...….………n°……..… CAP……….…… 

su area individuata al N.C.T. al foglio/i……..…...…. particella n°………………sub .......……. 

 
       ricadente in area d’attenzione idraulica (Art. 27 delle N.T.A) 
                   
(barrare solo se)      oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della (specificare le norme di 

riferimento) ……….…… avente identificativo(riportare i riferimenti adottati del Comune) ….… 

…………………………………………………………………………………………………………                   
 

A  TAL  FINE   DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76, consapevole delle 
conseguenze civili e penali per le dichiarazioni mendaci, 

 
 che lo studio per la valutazione dell’incremento di portate di pioggia con l’indicazione e la 

verifica del reticolo idraulico di smaltimento è conforme ai requisiti minimi previsti dalle 
Norme di Attuazione del P.A.I.; 
 

 che la documentazione allegata in copia alla presente istanza è conforme all’originale; 
 

 di essere consapevole che per l’esecuzione delle opere oggetto della presente richiesta deve 
essere acquisito ogni altro parere o assenso o permesso, comunque denominato, previsto 
dalle normative vigenti in ragione del regime urbanistico, edilizio e di tutela dei vincoli 
sussistenti sull’area oggetto d’intervento; 

 
 

E  ALLEGA: 
 
          due copie della seguente documentazione (barrare le voci corrispondenti): 

 
 domanda (un originale, più una copia conforme all’originale); 
 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
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 attestazione originale del versamento di rimborso  spese  procedurali  ed  istruttorie 
intestato al ‘Consorzio di Bonifica Sud Pontino’  coordinate  IBAN IT 10 D 05296 73972 CC 
0140042001, per l’importo di €.150,00 (Centocinquanta); 

 copia documentazione comprovante la titolarità dell’area d’intervento o servita dall’intervento 
(due copie); 

 stralcio della Carta Tecnica Regionale o stralcio carta P.A.I. (in scala 1: 10.000) con ubicazione 
dettagliata dell’area d’intervento; 

 stralcio della planimetria catastale scala 1: 2.000 con l'ubicazione dettagliata  dell’area 
d’intervento in scala 1:500/1.000; 

 progetto dell’intervento (planimetria generale dell’opera/e e sue pertinenze, pianta, sezioni, 
prospetti, ecc.) in adeguata scala di dettaglio; 

 relazione tecnica illustrativa dell’intervento;       
 Un rilievo plano-altimetrico dell’area di intervento in scala adeguata, meglio se con 

rappresentazione a curve di livello, con quote assolute riferite a livello medio mare; 
 Due o più sezioni tra loro ortogonali atte a descrivere le quote di imposta dei manufatti e quelle 

di sistemazione delle aree esterne; 
 Adeguata rappresentazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di pioggia 

elaborato in scala adeguata, con indicazioni dei diametri delle tubazioni, delle sezioni dei canali, 
delle pendenze delle varie tratte, delle superfici di raccolta, dei punti di recapito; 

 Indagini geo-morfologiche e calcoli idrologici per la valutazione dell’incremento delle portate 
affluenti per i tempi di ritorno, in conseguenza della realizzazione dell’intervento proposto; 

 Adeguati calcoli idraulici relativi al dimensionamento delle reti e/o canali di smaltimento delle 
acque di pioggia. 

 Tutto quanto di altro occorrente a dimostrare, che l’intervento proposto è conforme alle  NTA 
del P.A.I. ed in particolare all’allegato 8).-    

 altro (specificare): ………………………………………………………………..……………... 
 
La presente istanza è sottoscritta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 38 
allegando copia del documento d’identità, 
 
data) _____________________________                                          

 
(firma leggibile) 

_______________________________________________ 
 
 

AVVERTENZE 
 

1. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere: 
- o consegnata a mano presso l’Ufficio Posta in Arrivo del ‘CONSORZIO  DI  BONIFICA’ SUD 
PONTINO, sito in FONDI (Latina) – Viale Piemonte n. 140. 

- o inviata a mezzo posta a: CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO, 04022 -  FONDI 
(Latina) – Viale Piemonte n. 140. 

2. Tutta la documentazione tecnica deve essere prodotta in duplice copia, di cui un originale più 
una copia, timbrati e firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della professione (competente per 
la materia di che trattasi) e controfirmata dal richiedente. 

3. Le domande non sottoscritte con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 38 ed 
incomplete della documentazione prescritta, come specificata nelle istruzioni, sono irricevibili e 
pertanto non si darà luogo all’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i.. 

4. Qualora in sede di istruttoria tecnica si riconosca che la domanda o qualcuno dei documenti 
prescritti debba essere completato o regolarizzato o chiarito e ciò non avvenga nei tempi che 
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saranno prescritti e comunicati all’interessato l’istanza sarà ritenuta improcedibile ed avviata la 
procedura di diniego ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i.. 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESI’ 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76, consapevole delle 
conseguenze civili e penali per le dichiarazioni mendaci, di aver preso esatta e completa 
conoscenza delle su riportate “avvertenze” e delle “istruzioni per la predisposizione della 
documentazione da presentare” in allegato alla domanda. 
(data) _____________________________                                          
 

(firma leggibile) 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA  INOLTRE 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m. e i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente viene resa, e per le attività dell’Ente che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico 
in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale 
vigente, per quelli inerenti l’organizzazione dell’amministrazione consortile nello sviluppo dell’attività 
amministrativa, nonché per lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti 
territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri 
soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino, attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali. 

 
(data) _____________________________                                          
 

(firma leggibile) 
                                                             _______________________________________ 
 
 

DELEGA 
 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  DICHIARA  INOLTRE 
 

di delegare il tecnico o sig._________________________(CF: ________________________), 
residente a_____________________________________________________________ per : 
 

 presentazione dell’ulteriore documentazione integrativa richiesta dagli istruttori; 

 richiedere chiarimenti presso gli uffici istruttori dello stato della pratica; 

 ritirare copia conforme del parere P.A.I.; 

(data) _____________________________                                          

                                                                         (firma leggibile ) 
                                                          _________________________________ 


