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(Spazio riservato alla intestazione dell’Ente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prot. n.  __________ del __ ________ 2017 

 
 

 Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

llpp.soi@pec.regione.sardegna.it 

 

Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini 

idrografici della Sardegna - D.G.R. N.33/16 DEL 04/07/2017 

MANUTENZIONI IDRAULICHE 

Scheda identificativa intervento di manutenzione corso d’acqua naturale o inalveato 

 

Il sottoscritto ……………………….……………………….. nato a …………………………… il ….……………..…., 

in qualità di Legale rappresentante dell’Ente chiede un contributo finanziario per eseguire interventi di 

manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di propria competenza ai sensi all’art. 61, della Legge Regionale del 

12 giugno 2006, n. 9. 

In relazione alla richiesta il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarano quanto segue: 

 

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI ENTE 

Ente: ..................................................................................................................  prov.  ................  

indirizzo:  ........................................................  CAP .................  località  ..........................................  

tel.:  ...............................  fax: ................................  pec:  ............................................................  

partita IVA:  ................................................. codice fiscale:  ............................................................  

cod. IBAN (Tesoreria unica):  ................................................................................................................  
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SEZIONE 2 – IDENTIFICATIVO CORSO D’ACQUA  

Nome (corso d’acqua) _______________________________ Bacino idrografico ____________________ 

Caratteristiche generali del corso d’acqua: ___________________________________________________ 
(breve descrizione complessiva del corso d’acqua) 

________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Caratteristiche specifiche del tratto interessato dall’intervento richiesto:__________________________ 
(breve descrizione, con indicazione se naturale, inalveato, canale chiuso, tipo di materiale utilizzato, etc) 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Lunghezza:_______________________ m   Stato di manutenzione del corso d’acqua 
(indicare la lunghezza del tratto di corso    BUONO  MEDIO  SCARSO 
che necessita dell’intervento di manutenzione/pulizia) 

 

Precedenti interventi:   SI  NO   (se si indicare tipo d’intervento) 
(ultimi 5 anni) 

Tipologia interventi già effettuati:_______________________________________________________ 
(descrizione della tipologia dell’intervento effettuato sullo stesso corso d’acqua e in quale tratto. Specificare se sistemazione idraulica, 
manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, etc.) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Area perimetrata      SI  NO 

Elementi identificativi: ___________________________________________________________ 

(indicare riferimenti- scheda, tavola o altro - dello strumento di pianificazione che perimetra l’area – PAI, PSFF, art. 8 comma 2 N.A.) 
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Elementi interessati da possibile esondazione:  
(con individuazione specifica nel tratto interessato dell’intervento) 
 
            

 Centro abitato:    SI  NO ___________________________________________  

 Scuole:      SI  NO ___________________________________________  

 Ospedali:      SI  NO ___________________________________________  

 Viabilità principale:   SI  NO ___________________________________________  

 Ponti:      SI  NO ___________________________________________  

 Altro: ________________________________________________________________________ 

 

Canale coperto      SI  NO 

 

Natura dell’intervento di manutenzione/pulizia: ___________________________________________________________ 

(descrizione della tipologia di manutenzione ordinaria o di pulizia prevista con esclusione di interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione o interventi strutturali) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Importo relativo all’intervento richiesto: € ____________________________________________________ 

 Il Legale rappresentante dell’Ente 

 

______________________________________  

 

 

 

Allegato: Planimetria in formato digitale .pdf del tratto del corso d’acqua interessato 

 

 


