
 

   
         Alla Provincia di Asti 
         Servizio Caccia, Pesca 
         P.za Alfieri, 33 
         14100  - ASTI 
 
 
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)  
                

                           ____________________ 

                                                                                           (Firma)  

In ottemperanza al D. Lgs 196/03 si informa che i dati in possesso della Provincia  sono finalizzati all’espletamento di tutte le 
attività istituzionali connesse al rilasci dell’autorizzazione alla messa in secca. Il trattamento di tali dati viene gestito 
direttamente dalla Provincia di Asti in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. Il responsabile del 
trattamento è il Dirigente competente per materia . La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati 
viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia 
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7  del  predetto decreto . 
          

         ____________________ 

                                                                                           (Firma)  

Note: 
(1)  opere di protezione spondale, realizzazione captazione idriche, etc. 
(2)  cancellare le voci che non interessano 
 

All’uopo rilascia la seguente: 

 
 

 
MARCA DA 

BOLLO 

Secondo 
norm. vigente 



 

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 
 

D I C H I A R A 
 
- di essere a conoscenza dei Criteri approvati dalla Provincia di Asti (D.G.P. 227 n. 20/06/2007) 

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: _______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ ; 
 
- 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; 

 
_________________, lì _____________                  IL DICHIARANTE 
 

_______________________________ 
       (firma per esteso e leggibile) 

 
In ottemperanza al D. Lgs 196/03 si informa che i dati in possesso della Provincia  sono finalizzati all’espletamento di tutte le 
attività istituzionali connesse al rilasci dell’autorizzazione alla messa in secca. Il trattamento di tali dati viene gestito 
direttamente dalla Provincia di Asti in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. Il responsabile del 
trattamento è il Dirigente competente per materia . La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati 
viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L’interessato che abbia 
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7  del  predetto decreto 
          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. 


