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Marca da bollo 
Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia 

Ufficio Ambiente 
Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19  

58043 Castiglione della Pescaia (GR) 
 
 
Oggetto: Domanda di autorizzazione all’escavazione pozzo ad uso IRRIGUO/DOMESTICO 
 
Il sottoscritto …………………………………….............…… nato/a a …………………...............……….. Pr (……)                                

il ……............... residente a ................................………………………………………………………….... Pr (……)                          

in via…………………………………………………………………………………… n°……… in qualità di ……......……………………….. 

dell’immobile sito in ……………...................……………………… nel Comune di Castiglione della Pescaia 

(C.F……………………………….............................................…), 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione all'escavazione di un pozzo ad uso irriguo/domestico nel terreno di proprietà  sito nel Comune di 

Castiglione della Pescaia in loc. ……………………………………………… localizzato sul foglio n. ……….. mappale n. ......... 

I cui dati caratteristici e di utilizzo sono di seguito riportati :  

modalità di escavazione…………………………………………………… profondità presunta …………… Diametro (mm) …… 

posizione prevista per i filtri da m. ……….. a m……….  

tipo di pompa da installare ……………………………………………………portata della pompa (l/sec) ………………..  

Massimo prelievo previsto mc/anno ................... ai sensi di quanto previsto dal DPGR 16/8/2016 n. 61/R; 

 
DICHIARO 

 
Valendomi delle facoltà di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000:  
1) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci  
2) di essere a conoscenza che, fermo restando le suddette sanzioni penali, qualora risultasse la mendacita’ del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra’ dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

 
FIRMA ______________________  

 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA _______________ 
 
Allegati: 
• Marche da Bollo n. 2 da euro 16,00 (una da apporre sulla presente richiesta e una da allegare per il rilascio 

della autorizzazione)  
• Ricevute dei versamenti di € 50,00 per diritti Tecnici e di € 50,00 per diritti di Segreteria, a favore del 

Comune di Castiglione della Pescaia su c/c postale n. 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia o 
presso la Tesoreria comunale (Banca Terre Etrusche e di Maremma, Credito Cooperativo S.C. - Banca TEMA - 
agenzia di Castiglione della Pescaia Corso della Libertà n. 17, codice IBAN: IT72N0885172210000000500000) 
con causale “diritti tecnici escavazione pozzo”  
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• Relazione Geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e succ. integr. e modificazioni ed in conformità 
con le modalità di indagine previste all’art. 75 e successivi del Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. 
del 08/08/2003 n. 48/R che contenga:a) inquadramento geologicogeomorfologico dell’area di intervento e di 
un suo congruo intorno, con particolare definizione:1) dell’assetto idrogelogico dell’area 2) dell’ambiente 
geomorfologico di appartenenza b) stralcio della planimetria vigente per le aree soggette a Vincolo 
Idrogelogico c) valutazione della compatibilità tra gli interventi in progetto ed il contesto idrogeologico-
ambientale della zona investigativa d) dichiarazione di fattibilità dell’interevento  

• Elaborati Progettuali e relazione tecnica delle opere e dei lavori (tipo e diametro di perforazione, tipo e 
diametro di rivestimento bocca pozzo ecc) regolarmente datati e firmati dal Tecnico abilitato  

• Documentazione Fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, 
timbrate e firmate dal Tecnico  

• Autorizzazione o D.I.L. dell’Ufficio “Vincolo Idrogeologico”, per gli interventi che ricadono in zona di vincolo; 
• Permesso di Costruire o SCIA presentata all'Ufficio Edilizia Privata per eventuali opere edilizie concernenti 

l’intervento. 
 
Nota informativa Ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Amministrazione procedente informa che i dati oggetto della presente 
istanza verranno conservati presso l’Archivio dell’Ufficio Ambiente e Gestione del Territorio e saranno utilizzati solo per il 
procedimento amministrativo alla quale le dichiarazioni si riferiscono. Ai sensi della suddetta legge si comunica che il dichiarante 
ha diritto di opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione delle leggi. 


