
Spett.le 
COMUNE DI  
ALBANO SANT’ALESSANDRO  
UFFICIO TECNICO 
Via Dante Alighieri, 15 a   -  24061  
ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) 

Modello-02 
 
OGGETTO: Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici per l’attraversamento del corso d’acqua 

_________________ 
 
Ai sensi degli artt. 96 e 97 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche D.P.R. 24.07.1977 n. 
616 e del regolamento del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, il 
sottoscritto ______________ nato a ____________ (___) il _____________ in qualità di 
_______________________________ con sede _______________________ in Comune di 
_______________ (___), P.IVA _______________ e C.F. __________________ e recapito telefonico 
____________________, con la presente  
 

C H I E D E  
 
di ottenere l’Autorizzazione ai soli fini idraulici per l’attraversamento con 
______________________________________________________________________del corso 
d’acqua di superficie appartenente al reticolo idrico minore ________________________________ in 
Comune Albano sant’Alessandro (BG) 
 
Allegato alla presente in TRIPLICE copia  
 
− Istanza della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui una copia in marca da bollo da € 14,62; 
− Corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000 
− Aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
− Certificato di destinazione urbanistica; 
− Estratto di P.R.G. e N.T.A.  
− Planimetria del luogo interessato in scala idonea  
− Fotografie del luogo interessato dalla domanda con indicazione dei coni visuali; 
− Disegni del manufatto: piante, sezione, prospetto e diametro del tubo o del Manufatto (Ponte, passerella, ecc) 
− Relazione idraulica a firma di Ingegnere che consideri una piena con tempo di ritorno T=200 anni e che verifichi la compatibilità del 

manufatto 
− Relazione geologica comprendente: ( se necessario) 

⇒ Litologia nell’intorno dell’area di studio; 
⇒ Caratteristiche geomorfologiche delle coperture con particolare riferimento alle erosioni; 
⇒ Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche 
⇒ Soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca dei terreni 

− Autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999;  
− Copia di eventuali precedenti autorizzazioni (licenza edilizia, autorizzazione Genio Civile, ecc…); 
− Qualora l’opera sia già esistente, dichiarazione della Ditta che menzioni il periodo di realizzazione;  
− Indicazione della documentazione già in possesso in Comune, resa e firmata del legale rappresentante (Allegato A) 
− Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento. (Allegato B) 
− Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante che, nel caso di RINNOVO, nulla è variato rispetto all’autorizzazione 

precedentemente rilasciata. (Allegato C) 
− Le spese occorrenti necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, art. 12 del regolamento, dovrà 

pertanto essere allegata alla presente, copia della ricevuta, per l’effettuazione dell’acconto di Euro 51,64= 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge che i dati riportati nella 
domanda e nei suoi allegati sono veritieri. 
 
Consenso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 al trattamento dei dati 
personali 
Si acconsente che i dati forniti siano utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Provinciale per 
l'istanza da Me formulata e per le finalità strettamente connesse, nonché per la predisposizione e 
diffusione da parte della predetta Provincia di Bergamo di elenchi e data base di nominativi degli 
impianti e/o attività autorizzate. 
 

 
€ 14.62 



Luogo e data:       Timbro e firma      



ALLEGATO A 
Modello-02/A 

INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIA’ IN POSSESSO 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (O DI ALTRA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

St.mo Sig. 
Sindaco del Comune di 
 
 
…………………………………………..… 

 
Il Sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  Via  n.  
 

Codice Fiscale                 
 

nella sua qualità di  
 

della Ditta  P. IVA 
 

con sede legale in  Via  n.  
 

insediamento  Via  n.  
 

telefono  Fax  e-mail  
 

D I C H I A R A  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 43 del 
D.P.R. 28.12.00 n. 445, che la seguente documentazione, richiesta da codesto Servizio al fine di 
dare seguito al procedimento medesimo, è già in possesso dell’Amministrazione Comunale: 
 

indicare la documentazione Indicare l’Ufficio dell’Amministrazione 
Comunale in possesso della 

documentazione a fianco descritta 
  

  

  

  

 

Luogo e data:    Il dichiarante      



 
ALLEGATO B 

Modello-02/B 
 
 

St.mo Sig. 
Sindaco del Comune di 
 
 
…………………………………………..… 

 
Il Sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  Via  n.  
 

Codice Fiscale                 
 

nella sua qualità di  
 

della Ditta  P. IVA 
 

con sede legale in  Via  n.  
 

insediamento  Via  n.  
 

telefono  Fax  e-mail  

 
D I C H I A R A  

 
− di accettare incondizionatamente il regolamento del reticolo idrico minore. 
− che i dati forniti, sotto la propria responsabilità, rispondono a verità. 
 
 
 
        Il Legale Rappresentante 
        della Ditta 
        Firma 
 
        _______________________  
 
 
 
 
 
 
data _________________    Timbro della Ditta 



 
ALLEGATO C 

Modello-02/C 
 
 

St.mo Sig. 
Sindaco del Comune di 
 
 
…………………………………………..… 

 
Il Sottoscritto  
 

nato a  il  
 

residente in  Via  n.  
 

Codice Fiscale                 
 

Nella sua qualità di *  
 

della Ditta  P. IVA 
 

con sede legale in  Via  n.  
 

insediamento  Via  n.  
 

telefono  Fax  e-mail  

 
D I C H I A R A  

 
che rispetto alla precedente autorizzazione 
rilasciata da ………………………………………………………………………………………………………………. 

in data …………………………….……………….. Prot. n°…………………………….…………………………. 

n° di autorizzazione …………………………….………………………………………………………….… 

 
nulla è variato 

 
e che sia i dati che i relativi elaborati cartografici, riportati nella precedente 
autorizzazione, vengono interamente dal sottoscritto riconfermati. 
 

Il Legale Rappresentante della Ditta 
Timbro e Firma 

 
 

_______________________ 
 
data _________________ 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti: 
• Istanza della domanda di rinnovo: 
• Allegato A; 
• Allegato B 
• Allegato C 


