
 

 
 

 

 

 
Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”     Corpo della Polizia Provinciale 
Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” 

   
        

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE 
SOTTERRANEE MEDIANTE SCAVO POZZO AI SENSI DELL'ART. 95 DEL 

R.D. 11.12.1933 N.1775 
 

(SOCIETA', CONDOMINI, ENTI PUBBLICI, PIU' PROPRIETARI  NON CONVIVENTI ecc.) 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda e la documentazione ad essa allegata di seguito specificata, dovranno essere 

indirizzate a: Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizio 2 , Via 

Tiburtina 691- 00159 Roma e trasmesse: 

 tramite PEC. Le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti iscritti ad albi ed 

elenchi professionali e i soggetti giuridici  iscritti al registro delle imprese, ai 

sensi della normativa vigente, comunicano tramite la Città Metropolitana di 

Roma Capitale esclusivamente per mezzo della PEC. 

 preferibilmente tramite posta elettronica ordinaria per i soggetti non 

obbligati al possesso di casella PEC ai sensi della normativa vigente ovvero 

tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite presentazione a mano 

della documentazione 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
 

Richiesta di Autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee mediante scavo di pozzo 

ai sensi dell'art. 95 del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 

n. 1775, accompagnata da marca da bollo ovvero da documentazione attestante 

l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente in materia (salvo le 

esenzioni previste dalla normativa). (Modello SRI-95/1); in caso di invio o presentazione in 

formato cartaceo la domanda dovrà essere in triplice copia ( la marca da bollo o la 

documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà essere apposta o 

riferita ad una sola copia). 

1. Relazione Geologica (due copie in caso di invio o presentazione in formato 

cartaceo), da cui risulti la natura geologica del terreno interessato dalla ricerca, nonché 

le prescrizioni da adottare per la regolare esecuzione dei lavori a tutela della pubblica 

incolumità e del sistema idrico del sottosuolo. Dovrà inoltre essere certificato dal tecnico 

che la perforazione non comporta nessun pregiudizio per il territorio ed opere esistenti 

(edifici) in relazione ai prelievi di acqua del sottosuolo e dovranno essere 

schematicamente illustrate le caratteristiche del pozzo previste nel progetto per la sua 

costruzione; 
La relazione deve inoltre indicare: 

a) se l’area ove è prevista l’escavazione del pozzo ricade o non ricade all’interno del 
territorio di competenza di un’Area Naturale Protetta. In caso affermativo occorre 
specificare l’Ente Gestore dell’Area Naturale Protetta ed allegare l’eventuale nulla-osta 
all’escavazione del pozzo dell’Ente Gestore (se disponibile).   

b) se l’area ove è prevista l’escavazione del pozzo ricade o non ricade all’interno di un’area 
individuata come SIC o ZPS. In caso affermativo occorre allegare il pronunciamento 



 

 
 

 

 

 
Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”     Corpo della Polizia Provinciale 
Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” 

della valutazione di incidenza  alla ricerca di acque sotterranee da parte della Regione 
Lazio- Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative- Aree Sistemi 
Naturali-Via del Tintoretto 432 00142 Roma. 

c) se l’area ove è prevista l’escavazione del pozzo ricade o non ricade all’interno di una 
Area critica o Area di attenzione così come definite ed individuate dalle “Misure di 
Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini” di cui 
alla Delibera n. 3 del 21/11/2003 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (S.O. n. 4 
al B.U.R.L. n. 2 del 20/01/2004) e dalle “Misure di Salvaguardia dei sistemi 
idrogeologici dell’area del Bacino del Tratto Metropolitano da Castel Giubileo alla 
foce” di cui alla Delibera n. 105 del 03/03/04 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
(G.U. n. 89 del 16/04/04 

2. Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000  (tre copie in caso di invio o presentazione 
in formato cartaceo) sulla quale sia indicata  l’area della ricerca   

3. Stralcio Catastale 1:2000 ( tre copie in caso di invio o presentazione in formato 
cartaceo) con indicazione del punto ove sarà effettuata la perforazione; 

4. Atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali 

oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR m. 445/2000 nel quale siano 

indicati gli estremi dell’atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale 

da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di 

documento di riconoscimento del proprietario stesso ( solo se non già in possesso di 

questa Amministrazione). 
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente. 
6. Quietanza comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di € 150,00. 

 

Il Pagamento potrà essere effettuato: 

- a mezzo c/c postale N° 129015 intestato a Città Metropolitana di Roma Capitale, 

con indicazione nella causale: “Spese istruttoria domanda autorizzazione ricerca 

acque sotterranee art. 95 R.D. 1775/33”; 

- a mezzo bonifico bancario a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale – 

coordinate bancarie: Unicredit S.p.A. filiale 30070 – Via del Corso n°307 - 00186 

Roma - IBAN: IT30P0200805181000401059955, con l'indicazione della causale 
“Rimborso spese di istruttoria per  concessioni di piccole derivazioni di acque  pubbliche 

ai sensi del R.D. n. 1775/1933”;  

- in formato elettronico tramite “PAGO PA”- NODO DEI PAGAMENTI 

METROPOLITANO, disponibile nel sito WEB istituzionale della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici del Servizio “Tutela delle acque e risorse 

idriche” Via Tiburtina 691 - 00159 Roma nei giorni di lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il 

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

Loredana Liso : tel. 06.67663326  e-mail: l.liso@cittametropolitanaroma.gov.it 

Laura Nicolini: tel. 06.67663394  e-mail: l.nicolini@cittametropolitanaroma.gov.it 

Aldo Tozzi      : tel. 06.67663311  e-mail  a.tozzi@cittametropolitanaroma.gov.it 
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Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” Corpo della Polizia Provinciale
Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” 

Alla Città metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento IV - Servizio 2  

"Tutela delle acque e risorse Idriche" 

Via Tiburtina 691 

00159 Roma 

Oggetto: Ditta/Società/Condominio/Ente Pubblico ________________________________ 

Richiesta di Autorizzazione ad effettuare ricerca di acque sotterranee mediante 

perforazione di n. __ pozzo/i da realizzarsi ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775 del 

11/12/1933 per uso_________________________________ in località/Via 

_____________________________________________________del Comune di 

_______________________________________ Municipio____________ 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________nat__ 

a ___________________Prov_______il____________________, residente (per la carica) 

in_____________________Via_____________________________C.F./P.IVA______________

_______in qualità di_______________________________, legale rappresentante della 

Ditta/Società/Condominio/Ente Pubblico_______________________________con sede legale 

nel Comune di _____________________________  

Via__________________________________________ 

n._____CAP_______Tel_____________, Fax______________,e-

mail/PEC________________,(obbligatoria se diversa da persona fisica),  iscrizione alla Camera 

di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato 

di………………………………n._____________dell'anno__________, iscritta nel Registro 

delle Società del Tribunale di_____________________________  al n.____________  dell'anno  

_____________, partita IVA n.________, C.F. ______________________________________    

affittuaria o proprietaria del terreno ( evidenziare il titolo di possesso), 

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/33 l'Autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee, sul 

terreno sito nel Comune di______________________________________Municipio________ 

Località/Via _________________________________distinto al Catasto Terreni del Comune di 

_________________________________al Foglio n. ________ e Particella n. ______________, 

mediante la perforazione di n. _______ pozzo/i, da utilizzarsi per 

uso_________________________________ per un quantitativo previsto in ________litri/sec. 
Allegati:  

Relazione geologica 

CTR. 1:10.000 

Stralcio Catastale 1:2000 

Atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure 

dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR m. 445/2000 nel quale siano indicati gli estremi 

dell’atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o di altro diritto reale da presentarsi unitamente 

ad un assenso scritto del proprietario del terreno e fotocopia di documento di riconoscimento del 

proprietario stesso  (solo se non già in possesso di questa Amministrazione). 

Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente 

Quietanza di pagamento delle spese di istruttoria    

Altro:________________________________________ 

1/2 SEGUE 

Mod. SRI-95/1 

1



Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” Corpo della Polizia Provinciale
Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 

Il D.Lgs. 196 del 30.06.2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso 
si svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. In conformità alla citata normativa, il trattamento 
di cui trattasi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 I dati forniti da codesta Ditta/Società/Condominio/Ente pubblico verranno trattati per
le seguenti finalità: rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica;

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati personali forniti saranno
soggetti ad operazioni di registrazione in banche dati informatizzate, elaborazione,
raffronto, archiviazione, comunicazione finalizzate al rilascio dell’atto concessorio e
successivamente a consentire a questa Amm.ne e agli altri Enti competenti
l’espletamento delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni di
legge previste dalla normativa vigente di settore.

 Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini del rilascio dell’atto
concessorio;

 L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
concludere il procedimento amministrativo con il  rilascio dell’atto concessorio
richiesto;

 I dati potranno essere/saranno comunicati a: Autorità di Bacino, G.U., BURL, ACEA,
Comune, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Soprintendenza per i
Beni Archeologici, Comando Militare della Capitale, Consorzi di Bonifica, ARPA
Lazio, Regione Lazio, Enti Parco.

 Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV
Novembre, 119/A -00187 Roma;

 Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio da parte
di codesta Ditta/Società/Condominio/Ente pubblico dei diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs.196/2003, è il Direttore del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione
Ambientale” con sede in Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma; dei dati forniti verranno a
conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento i componenti del Servizio “Tutela
delle Acque e Risorse idriche” del suddetto Dipartimento;

 L’elenco aggiornato dei responsabili dei trattamenti dei dati effettuati presso questa
Amm.ne è disponibile presso la Direzione del Dipartimento IV “Tutela e
Valorizzazione Ambientale” – Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma;

 Codesta Ditta/Società/Condominio/Ente pubblico ha il diritto in qualunque momento,
contattando il responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del
D.Lgs.196/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro
trattamento.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R n. 

445/2000)  

Luogo e Data______________________ 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELLA SOCIETA’ 

_______________________________ 

(Timbro e Firma) 

Don Fabrizio
SMC
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