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ASSEVERAZIONE IDRAULICA                                                                             
 

TECNICO:  

il sottoscritto cognome __________________________________________ nome ______________________________________________ 

nato a __________________________________ (___) il ____________ con studio in _____________________________________ (____) 

CAP______________ via/piazza _________________________________ n° _______ tel __________________ fax __________________ 

cell. ______________________ e.mail ________________________________________ p.e.c. ___________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto albo professionale del collegio/ordine _______________________________ 

 della provincia di _____________________________  al numero ______________ 

 
 

in possesso dei requisiti richiesti dall’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2948 del 06.10.2009, esperiti i necessari 

accertamenti e sopralluoghi, consapevole della responsabilità che si assume, che i dati sottoelencati sono veritieri e fanno parte 

integrante del progetto allegato, per gli immobili oggetto di intervento così distinti 

 

UBICAZIONE:  

Comune di ______________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________________________ n.____________ 

Ufficio Tecnico Erariale di Venezia: N.C.T.R. foglio _______ mappale/i ______________________________________________________ 

                                                         N.C.E.U. foglio ______ mappale/i  _______________ sub _____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

(barrare le voci che interessano) 
 

1  L’INTERVENTO necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica SENZA acquisizione del 
parere del Consorzio di Bonifica trattandosi di: 

esistente progetto 

 

 realizzazione di una volumetria superiore a mc 1.000 ma inferiore a mc 2.000 (ivi compreso il volume 
demolito e ricostruito) 

  

 riduzione della superficie permeabile superiore a mq 200 ma inferiore ai mq 1.000 (ivi compreso la 
superficie oggetto di demolizione con ricostruzione) 

 

 

2  L’INTERVENTO necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica CON acquisizione del 
parere del Consorzio di Bonifica trattandosi di:

esistente progetto 

 

 realizzazione di una volumetria superiore a mc 2.000 (ivi compreso il volume demolito e ricostruito)   

 riduzione della superficie permeabile superiore a mq 1.000 (ivi compreso la superficie oggetto di 
demolizione con ricostruzione) 

 

 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
SETTORE   EDILIZIA  PRIVATA  E 
URBANISTICA CAMPAGNA LUPIA 

P.E. N°_________________ 

Modello D 
SETTEMBRE 2021 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

utr
Rettangolo

utr
Rettangolo

utr
Formato
FIESSO D'ARTICO
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3 Locali interrati SI NO 

 L’intervento prevede la realizzazione di locali interrati?  
  In caso affermativo la presente costituisce impegno e presentare Atto d’obbligo registrato con il quale il richiedente rinuncia a 

pretese di risarcimento danni in caso di allagamento dei locali interrati 
 

4  VOLUMI DI INVASO (per gli interventi di cui ai punti 1) e 2 )) richiesti progetto 

  Volume di invaso atto a garantire l’invarianza idraulica   

 

5  RICETTORE FINALE (per gli interventi di cui ai punti 1) e 2))   

5.1  Collettore rete acque meteoriche gestito dal Comune 

5.2  Collettore rete acque miste gestito da VERITAS S.p.A. 

5.3  Corso d’acqua superficiale privato 

5.4  Corso d’acqua superficiale comunale/provinciale/regionale 

5.5  Corso d’acqua superficiale consortile 

 
ASSEVERA 

 

Che, nel caso in cui l’intervento rientri nelle fattispecie di cui ai punti 1 e 2, le opere di mitigazione idraulica previste sulla base della 

Valutazione di Compatibilità idraulica allegata alla presente e parte integrante del progetto garantiscono il PRINCIPIO DELL’INVARIANZA 

IDRAULICA come richiesto dall’allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 2948 del 06.10.2009 

 
 

 

 
              

................................................................., lì ......................................... 

 
 
Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. n. 679/2016 AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli enti 
terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di 
rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza. 

 

                      Il Tecnico 

.......................................................... 


