Settore: Tutela Ambientale e Agricoltura
Servizio: Agricoltura, Caccia e Pesca

Marca
da bollo
€ 14,62

Alla Provincia di Biella
Servizio Tutela Ambientale
Agricoltura Caccia e Pesca

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla messa in secca di corpi idrici per lavori in
alveo.
Il sottoscritto _______________________________________ legale rappresentante della
ditta
_____________________________________________________________ con sede in
__________________________________ Via ____________________________ n. ___,
tel. _____________, e-mail _____________________________ chiede l’autorizzazione per
iniziare lavori di: _______________________________________________ (1)
commissionati da
__________________________________________ che interesseranno il
fiume/torrente/bacino (2)
_____________________________________ in Comune di ________________________
località ___________________________________________.
L’inizio lavori, previsto per il giorno ___________________, comporterà la messa in asciutta
di:
_ tratto del corso d’acqua di lunghezza mt. _____________
_ bacino di ampiezza mq. _____________
per una durata di giorni ______________
Per il preventivo recupero dell’ittiofauna
si avvarrà della ditta / del professionista ________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare i dati completi)

_ chiede di potersi avvalere dei servizi provinciali.
Note:
(1) opere di protezione spondale, realizzazione captazione idriche, etc.
(2) cancellare le voci che non interessano
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Settore: Tutela Ambientale e Agricoltura
Servizio: Agricoltura, Caccia e Pesca

All’uopo rilascia la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
_l_sottoscritt_ ______________________________________________________ nat_ il _________
a ___________________________________________________________ Prov. __________
residente in _____________________________________ Via ______________________________
n. _____
consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere ai sensi della vigenti disposizioni di legge
DICHIARA
di essere a conoscenza dei Criteri approvati dalla Provincia di Biella con D.G.P. n. 123 in data 21 /04
/2009 ) relativamente al rilascio dell’autorizzazione in oggetto e al recupero/reimmissione del pesce
presente negli alvei interessati all’asciutta e di operare nel rispetto di tutte le prescrizioni;
- che i previsti interventi in alveo sono stati regolarmente autorizzati dalle autorità competenti con i
seguenti atti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
- che, qualora si avvalga dei servizi provinciali per i recuperi ittici, provvederà prima dell’inizio lavori a
versare sul c/c postale 13792130 o tramite bonifico postale- intestato alla Provincia di Biella , Via Q.
Sella n. 12, 13900 Biella, con causale:“Contributo recupero fauna ittica”, la quota di rimborso spese
nella misura indicata al punto del 4) del criteri applicativi per il rilascio dell’autorizzazione alla messa in
secca di corsi d’acqua , bacini e canali per il recupero di fauna ittica allegato alla delibera sopra citata ;
- di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle
responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione di verifica e controllo dei contenuti delle suddette dichiarazioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, lì _____________
IL DICHIARANTE
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto ____________________________________________ Funzionario competente a
ricevere la
documentazione a norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, attesta che la suestesa dichiarazione è
stata resa e sottoscritta in sua presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante mediante
esibizione di:
____________________________________ rilasciata da ___________________________ il
_________________, lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_______________________________
Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a ricervere la dichiarazione, deve essere allegata la fotocopia
non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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