Allegato D - Modulo per il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni
sull’invarianza idraulica e idrologica
Per ogni intervento di cui all’articolo 3 del regolamento, il progettista delle opere di invarianza idraulica e
idrologica è tenuto a compilare il modulo seguente e a trasmetterlo al seguente indirizzo di posta certificata
della Regione: invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it
Il modulo è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali
varianti in corso d’opera.

MODULO PER IL MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI SULL’INVARIANZA
IDRAULICA E IDROLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/Il sottoscritta/o . ..............................................................................................................................
nata/o a ......................................................................... il ...................................................................
residente a ...........................................................................................................................................
in via .............................................................................. n. ….…..…....................................................
iscritta/ all’ [ ] Ordine [ ] Collegio dei ………………..……….. della Provincia di ............................................
Regione .................................................................................... n ........................................................
incaricata/o dal/i signor/i ........................................ .......................................................... in qualità di
[ ] proprietario, [ ] utilizzatore [ ] legale rappresentante del …… .......................................... …………………
di redigere il Progetto di invarianza idraulica e idrologica per l’intervento di .. ………………………….…………...
.............................................................................. ............................. …………………………………….………
sito in Provincia di …………………………Comune di ...................................................................................
in via/piazza .................................................................... ............................ ……..…………n……..….…..…
Foglio n. ….…… Mappale n. ….…...…….. Estensione del mappale (m2) ....................................................
In qualità di tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime
idrologiche e calcoli idraulici
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA




che l’intervento ricade nel bacino idrografico del fiume/torrente ……………………..…
che il comune di ……………………….., in cui è sito l’intervento, ricade all’interno dell’area:

 A: ad alta criticità idraulica
 B: a media criticità idraulica
 C: a bassa criticità idraulica
oppure



che l’intervento ricade in un’area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come
piano attuativo previsto nel piano delle regole e pertanto di applicano i limiti delle aree A ad alta criticità





che il ricettore è:
o

(Se corso d’acqua): nome ………………….……………..

o

(Se fognatura): nome del Gestore ………………….……………...

tratto o sezione di riferimento ………………….……………..

che le coordinate UTM-WGS84-32 del punto di scarico nel ricettore sono:
o

o

o

x ………………….……………..
y ………………….……………..
z (m s.l.m.) ………………….……………..



che l’Ente di riferimento per l’autorizzazione o concessione allo scarico o accordo per lo scarico (rif. art.
4.4.1 del regolamento) è ……………………………………………….



che i dati relativi all’intervento sono:
o

o

superficie interessata dall’intervento: m 2 ………………….……………..
superficie scolante impermeabile dell’intervento: m 2 ………………….……………..

o

portata massima di scarico calcolata per T = 50 anni a monte delle strutture di invarianza idraulica:
m3/s ………………….……………..

o

portata massima di scarico per T = 50 anni considerata per il dimensionamento degli interventi:
m3/s ………………….……………..

o

volume totale di laminazione necessario: m3 ………

Nel caso venga realizzato l’intervento di invarianza idraulica o idrologica:



che la tipologia della/e opera/e d’invarianza idraulica e idrologica è :
o

o

o

o



o

vasca laminazione impermeabile e/o coperta
trincee
tetto verde
altro (specificare) ………………….……………..

che le coordinate UTM-WGS84-32 del baricentro delle opere d’invarianza idraulica e idrologica sono:
o

o



area laminazione e infiltrazione di tipo verde

o

x ………………….……………..
y ………………….……………..
z (m s.l.m.) ………………….……………..

che le dimensioni delle opere d’invarianza, suddivise per tipologia (es: area di laminazione, area
destinata al riuso delle acque laminate, ecc.), sono:
o

Opera 1:

tipologia ………………….……………..
estensione ………………….……………..
volume ………………….……………..
altro (specificare) ………………….……………..

o

Opera 2:

tipologia ………………….……………..

estensione ………………….……………..
volume ………………….……………..
altro (specificare) ………………….……………..




o

………………….……………..

che il tempo massimo di svuotamento delle opere realizzate è: ore ………………….……………..
che l’intervento può essere così brevemente descritto: ………………….………………….
………………….……………..………………….……………..………………….…………………………..
………………….……………..………………….……………..………………….…………………………..
………………….……………..………………….……………..………………….…………………………..

Nel caso di monetizzazione:




che l’intervento presenta tutte le caratteristiche elencate nell’art. 16, comma 1 del regolamento
che l’importo della monetizzazione è: € ………………….……………..

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
…………………………………………..
(luogo e data)

Il Dichiarante
………………………………

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’articolo
47 del d. lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri
d’ufficio (articolo 74 comma D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000.

