
                                                                                                                                                                                                                 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
LATINA - C.so G. Matteotti, 101 - Tel. (0773) 46641 Fax (0773) 696813 

Codice Fiscale 91043800597 
e-mail: consorzio@bonifica.latina.it  - posta certificata: bonifica.latina@pec.it 

 
 

 
DOMANDA PER PARERI AI SENSI DELL’ART. 27 COMMA 5 DELLE NORME TECN ICHE DI ATTUAZIONE DEL 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO –  DELIBERAZIONE N° 1 DEL 13/07/2009 DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE – AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO (B.U.R.L. N°  37 DEL 07/10//2009)- DECRETO 

DEL SEGRETARIO REGIONALE DEL 24/01/2011 N. 1 (B.U.R.L. N. 13 DEL 07/04/2011 parte seconda) 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio 
Arrivo 
 

Protocollo 
 

La presente è assegnata a: 
 
 
.................................................... 
Responsabile del Procedimento ai 
sensi della L. 241/90. 
 
il Dirigente ................................... 

  
Data ............................................. 

 
Il/la  sottoscritto/a...…………………………………….……………………………………………………. 
 
Codice Fiscale ……………………………………..        Tel……………….…………………………………. 
 
Nato/a a ………………………...…… Prov.(……..)    il…………..……………….………………………… 
 
residente a..……………..……………..Prov.(…….)Via…………………………………C.A.P……………. 
 
( per i  titolari di partita I.V.A. barrare la voce pertinente)  
 
       titolare                         legale rappresentante                   (altro specificare)_____________________  
                   
della ditta …………………………………...…. con sede legale a...…………………...……………………. 
 
Via…………………………………………..…….………….. n°……..……..CAP……………………...…… 
 
partita I.V.A./C.F. .……………………………………………….….  Tel./fax ………….....…………..….... 
 
categoria attività economica….……………………………..….  cod. ISTAT ……….…………....…..……. 
 
(barrare la voce pertinente)         non iscritta          iscritta    
 
alla C.C.I.A.A. della Provincia di ……………….……………….. al n°………………………...…..del 
Registro Ditte 
 
preso atto delle istruzioni impartite dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 
 

CHIEDE 
 
in qualità di  (barrare la voce pertinente)         proprietario/a        (altro specificare)_________________ 
 
ai sensi delle Norme di Attuazione (N.T.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 
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(barrare la voce corrispondente alla richiesta) 
 procedimento 

  
il parere necessario per i permessi di costruire  relativi a piani attuativi le cui convenzioni sono state 
stipulate precedentemente alla data di adozione del PAI  ai sensi art. 3 comma 6 lettera b delle N.T.A. 

  
il parere necessario per gli interventi in attesa di concessione in sanatoria ai sensi art. 3 comma 8 
lettera c delle N.T.A. 

  
la verifica del rispetto delle norme PAI per l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti 
agli strumenti vigenti art. 3 comma 14 delle N.T.A. 

  altro (specificare): …………………………………… 
 
per l’intervento oggetto della presente richiesta consistente in (descrizione sintetica )..............................  
……………………………………………………….……………….……..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (barrare la voce pertinente)           da realizzarsi                             realizzato 
 
nel Comune di ……….…………………………. in località……………………...………………….. 
Via……….………………………………………………...….………n°……..… CAP……….…..…  
su area individuata al N.C.T. al foglio/i……..…...…. particella n°……………………sub .......……. 
 
           ricadente in area d’attenzione idraulica 
                   
(barrare solo se)      oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della (specificare le norme di riferimento) 
 
……….………………. avente identificativo (riportare i riferimenti adottati del Comune) …….…...………. 
 
 
(barrare solo se)      oggetto di istanza di richiesta di permesso a costruire ai sensi della (specificare le norme  
 
di riferimento)……….……………………….. avente identificativo (riportare i riferimenti del Comune)  
 
….………….…...……………………………… 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76, consapevole delle conseguenze civili e 
penali per le dichiarazioni mendaci, 

 che per lo studio idraulico per la valutazione dell’incremento delle portate di pioggia con l’indicazione e 
la verifica del reticolo idraulico di smaltimento è conforme ai requisiti minimi previsti dalla Norme di 
Attuazione del P.A.I.;  

 che la documentazione allegata in copia alla presente istanza è conforme all’originale; 
 di essere consapevole che per l’esecuzione delle opere oggetto della presente richiesta deve essere 

acquisito ogni altro parere o assenso o permesso, comunque denominato, previsto dalle normative 
vigenti in ragione del regime urbanistico, edilizio e di tutela dei vincoli sussistenti sull’area oggetto 
d’intervento; 

E ALLEGA 
due copie della seguente documentazione (barrare le voci corrispondenti): 
 domanda in due copie, di cui una cartacea con marca da bollo € 14,62 ed una copia in formato digitale; 
 fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;  
 attestazione del versamento di rimborso spese procedurali ed istruttorie intestato “Consorzio di Bonifica 

dell'Agro Pontino” c/c postale 1008457283, per l’importo di € 90,00 (Novanta euro); 
 copia documentazione comprovante la titolarità dell’area d’intervento o servita dall’intervento; 
 certificazione rilasciata dall’ufficio comunale preposto, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

documentata resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 da tecnico abilitato, attestante 
che l’edificabilità dell’area interessata dall’intervento oggetto della richiesta è divenuta esecutiva 
antecedentemente alla data di adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio; 
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 copia degli atti previsti dallo strumento urbanistico attuativo per essere esecutivo:   
(specificare): ……………………………………………………….……………..………………… 

      (specificare): …………………..…………………………………………………..………………… 
 stralcio della Carta Tecnica Regionale o stralcio carta P.A.I. (in scala 1: 10.000) con ubicazione 

dettagliata dell’area d’intervento in relazione ; 
 stralcio della planimetria catastale scala 1: 2.000 con l'ubicazione dettagliata  dell’area d’intervento in 

scala 1:500/1:1.000; 
 progetto dell’intervento (planimetria generale dell’opera/e e sue pertinenze, pianta, sezioni, prospetti, 

ecc.) in adeguata scala di dettaglio; 
 relazione tecnica illustrativa dell’intervento; 
 relazione idraulica e/o e calcoli idrologici per la valutazione dell’incremento delle portate affluenti per i 

tempi di ritorno, in conseguenza della realizzazione dell’intervento proposto, comprovanti il 
dimensionamento delle reti e/o canali di smaltimento delle acque di pioggia; 

 stralcio della Carta Tecnica Regionale (in scala 1:10.000) con l’individuazione delle aree soggette a 
pericolo di inondazione risultanti dallo studio idraulico; 

 un rilievo plano-altimetrico dell’area di intervento in scala adeguata, meglio se con rappresentazione a 
curve di livello, con quote assolute riferite a livello medio mare; 

 due o più sezioni tra loro ortogonali atte a descrivere le quote di imposta dei manufatti e quelle di 
sistemazione delle aree esterne; 

 Tutto quanto di altro occorrente a dimostrare, che l’intervento proposto è conforme alle NTA del P.A.I. 
ed in particolare all’allegato 8). 

 altro (specificare): ……………………………………………………………..…………………………… 
 
La presente istanza è sottoscritta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 38 allegando 
copia del documento d’identità, 
 
 

(data) _____________________________          __________________________________ 
                                                                                                                     (firma leggibile) 
 

AVVERTENZE 
1. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere: 

-  o consegnata a mano presso l’Ufficio Posta in Arrivo  (Protocollo Generale) del Consorzio di Bonifica 
dell'Agro Pontino, sito a Latina in Corso Matteotti n. 101;  

-  o inviata a mezzo posta a: Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino – Corso Matteotti n. 101– 
04100 Latina (LT). 

2. Tutta la documentazione tecnica deve essere prodotta in duplice copia , di cui una copia originale e una 
copia in formato digitale, timbrati e firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della professione 
(competente per la materia di che trattasi) e controfirmata dal richiedente. 

3. Le domande non sottoscritte con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n°445 art.38 ed incomplete 
della documentazione prescritta, come specificata nelle istruzioni, sono irricevibili e pertanto non si darà 
luogo all’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i.. 

4. Qualora in sede di istruttoria tecnica si riconosca che la domanda o qualcuno dei documenti prescritti 
debba essere completato o regolarizzato o chiarito e ciò non avvenga nei tempi che saranno prescritti e 
comunicati all’interessato l’istanza sarà ritenuta improcedibile ed avviata la procedura di diniego ai sensi 
della L. 241/90 e s.m. e i.. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76, consapevole delle conseguenze civili e 
penali per le dichiarazioni mendaci, 

di aver preso esatta e completa conoscenza delle su riportate “avvertenze” e delle “istruzioni per la 
predisposizione della documentazione da presentare” in allegato alla domanda, 
  
 

(data) _____________________________          __________________________________ 
                                                                                                                     (firma leggibile) 

INFORMATIVA PRIVACY - IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA   INOLTRE 
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679, del dlgs n. 196/2003 
come modificato dal dlgs n. 101/2018, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. L’informativa completa per il trattamento dei dati è 
disponibile all’indirizzo: https://www.bonifica-agropontino.it/gdpr-privacy-quadro-normativo/ 
 

 
 
 
(data) _____________________________          __________________________________ 

                                                                                                                     (firma leggibile) 
 

DELEGA 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA  INOLTRE 
 

di delegare il tecnico o sig.__________________________________(CF: 

___________________________), residente 

a_______________________________________________________________ (indirizzo completo), a: 

 presentazione dell’ulteriore documentazione integrativa richiesta dagli istruttori; 

 richiedere chiarimenti presso gli uffici istruttori dello stato della pratica; 

 ritirare copia conforme del parere PAI. 

 
 
 
 
(data) _____________________________          __________________________________ 

                                                                                                                     (firma leggibile) 
 


