
 

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l’energia 

Mod. COP-FIA V.01 
 
Spettabile 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’energia 
Piazza Fiera, 3 
38122 TRENTO 
 

 

 
Oggetto:  Perfezionamento dei dati e della documentazione co stituente il Fascicolo Integrato di 
Acquedotto (FIA) – [COP-FIA] 
 
 
 

Il sottoscritto   
 

nato a   il  
  
In qualità di:  � Sindaco                                             � Segretario 
� Comune 
(per acquedotti comunali) 

Denominazione Comune 
 

Oppure 
� Comune capofila 
(per acquedotti intercomunali) 

Denominazione Intercomunale1 
 

 
C O M U N I C A 

 
di aver provveduto al perfezionamento della documentazione e dei dati costituenti il FIA, già consegnata con il 
modulo COM-FIA, come richiesto da APRIE 2 con nota e/o email di data_______________________.  

Allega una nuova dichiarazione (che integra quella contenuta nell’Allegato B relativo al modulo COM-FIA) con la 
quale viene certificato il perfezionamento dei dati e dei documenti costituenti il FIA  e la rispondenza degli stessi 
con quelli inseriti nel SIR3, a seguito del perfezionamento di cui sopra. 
 
 
 
 
__________________________                   ________________________________  

                     DATA                                       FIRMA 
 
 
 
 
 
Allegati: 
� Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000); 
� Dichiarazione integrativa del tecnico (interno o esterno all’amministrazione) incaricato della stesura del FIA o 

del responsabile del sistema informativo dal quale sono stati estratti i dati necessari per il FIA; 
� Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell’Allegato B (art. 38 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000). 
 
 
 
 
                                                           
1   Specificare la denominazione dell’acquedotto intercomunale; si precisa che deve essere presentato, da parte del 

comune capofila, un modello separato per il FIA intercomunale, distinto da quello per il FIA di competenza del 
singolo Comune. L’elenco degli acquedotti intercomunali e dei relativi comuni capofila è disponibile all’indirizzo 
www.energia.provincia.tn.it/osservatorio_servizi_idrici --> sezione FIA. 

2  Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l’energia, struttura competente per la gestione del progetto FIA 
3  Sistema informativo “Servizi idrici in rete” (acquedotti.provincia.tn.it) 
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Dichiarazione integrativa del tecnico (interno o es terno all’amministrazione) incaricato della stesura  del 
FIA o del responsabile del sistema informativo dal quale sono stati estratti i dati necessari per il F IA 

 
 
 

Il sottoscritto   
 

nato a   il  
  

 
Nome: _______________________________________ 
 
Cognome: ____________________________________ 

� 

In qualità di tecnico esterno incaricato 
della stesura del FIA 

Iscrizione all’Albo professionale della Provincia di 

_____________________ 

Ordine: __________________ 

n. ___________ 

� 

In qualità di responsabile comunale del 
servizio di acquedotto o di referente 
tecnico che ha coordinato, a supporto 
dello stesso, le attività necessarie alla 
stesura del FIA 

 
Nome: _______________________________________ 
 
Cognome: ____________________________________ 

� 

In qualità di responsabile del sistema 
informativo dal quale sono stati estratti 
i dati necessari per il FIA 

 
Nome: _______________________________________ 
 
Cognome: ____________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 
 

DICHIARA4 
 

� che i dati/documenti di natura tecnica costituenti il Fascicolo integrato di acquedotto (FIA) – come 
risultanti dall’elenco e dalla dichiarazione di conformità degli stessi già trasmessi come allegati A e 
B del modulo COM-FIA - sono stati perfezionati dal sottoscritto secondo le indicazioni di APRIE e 
sono corrispondenti con quelli inseriti nel sistema informativo SIR5 alla data del ______________ . 

 
 
 

__________________________________________________ 

FIRMA6 
 
 
 
 
 
                                                           
4  Spuntare una delle  opzioni indicate. 
5  Sistema informativo Servizi Idrici in Rete (acquedotti.provincia.tn.it). 
6  Firma del tecnico (interno o esterno all’amministrazione comunale) incaricato della stesura o del 

coordinamento del FIA o del responsabile del sistema informativo dal quale sono stati estratti i dati necessari 
per il FIA. 


