Mod. COM-FIA V.02
Spettabile
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’energia
Piazza Fiera, 3
38122 TRENTO

Oggetto: Consegna della documentazione costituente il Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA).
Il sottoscritto
nato a

il

In qualità di:
 Comune
(per acquedotti comunali)

 Sindaco
Denominazione Comune

 Segretario

Oppure
 Comune capofila
(per acquedotti intercomunali)

Denominazione Intercomunale1

CONSEGNA
la documentazione completa costituente il Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA), redatta secondo quanto
previsto dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1111 di data 1° giugno 2012,
come di seguito specificato:
a) elenco della documentazione costituente il Fascicolo Integrato di Acquedotto (Allegato A)2;
b) dichiarazione (Allegato B) con la quale viene certificata la corrispondenza dei dati e dei documenti di natura
tecnica costituenti il Fascicolo integrato di acquedotto di cui all’Allegato A, con quelli inseriti nel sistema informativo
“Servizi idrici in rete – SIR”.
Dichiara inoltre che, la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del FIA, verrà adottata ed inviata solo a
seguito di specifica richiesta di APRIE, dopo che la struttura stessa avrà verificato la completezza dei dati
trasmessi e/o caricati nel sistema informativo S.I.R.3.

__________________________
DATA

________________________________
FIRMA

Allegati:
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000);
Allegato A – Elenco della documentazione consegnata che costituisce il FIA;
Allegato B – Dichiarazione 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

2

3

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.
La documentazione, come risultante dall’allegato A, può essere presentata mediante l’inserimento della stessa
nel sistema informativo SIR o, in alternativa, mediante l’invio della stessa su supporto informatico.
Sistema informativo Servizi Idrici in Rete (acquedotti.provincia.tn.it).
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Allegato A
Elenco della documentazione consegnata che costituisce il FIA
Sezione
FIA
FIA
FIA
FIA
FIA
FIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
LIA
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAC
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
SIR

4

Descrizione

Inserimento
documento/dati
nel SIR

Accesso al sistema informativo SIR
Generalità soggetti FIA
Descrizione dell’ambito di utenza
Dati relativi all’ambito di utenza
Regolamento di acquedotto
Informazioni generali sull'acquedotto
Dati relativi all’area di utenza
Corografia
Schema idraulico
Tubazioni di adduzione (caratteristiche e tracciato GIS)
Fotografie delle opere
Dati relativi alle opere di captazione
Piante e sezioni delle opere di captazione
Dati relativi ai serbatoi e alle opere accessorie
Piante e sezioni dei serbatoi ed opere accessorie
Dati relativi agli impianti di trattamento
Dati relativi agli impianti di pompaggio
Dati relativi agli impianti idroelettrici in serie con l’acquedotto
Informazioni generali sulle reti di distribuzione e distretti
Planimetria reti di distribuzione
Elementi puntuali della rete (caratteristiche e posizione GIS)
Fotografie degli elementi di rete
Monografie elementi puntuali della rete
Tubazioni di rete (caratteristiche e tracciato GIS)
Punti di connessione tra acquedotti
Generalità soggetti PAC
Relazione illustrativa del PAC( R-PAC)
Punti di controllo
Pianificazione delle analisi
Gestione delle non conformità
Manutenzione ordinaria (quaderno di acquedotto)
Generalità soggetti PAU
Relazione illustrativa del PAU (R-PAU)
Dati relativi a strumenti di misura e misure
Dotazione idrica e volumi di accumulo
Bilancio idrico di acquedotto/ambito4
Elaborati relativi al rilascio del DMV, ove previsto
Elenco degli interventi di adeguamento
Cronoprogramma degli interventi di adeguamento
Nominativo del titolare dell’account di “implementatore” che ha effettuato il
caricamento dei dati nel SIR:










































Il bilancio idrico deve riferirsi ad almeno un acquedotto significativo oppure, in prima approssimazione, all’intero
ambito di utenza comunale.
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Allegato B
Dichiarazione 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

Il sottoscritto
nato a

il

In qualità di tecnico esterno incaricato
della stesura del FIA
Nome: _______________________________________
Cognome: ____________________________________



Iscrizione

all’Albo

professionale

della

Provincia

di

_____________________
Ordine: __________________
n. ___________





In qualità di responsabile comunale del
servizio di acquedotto o di referente Nome: _______________________________________
tecnico che ha coordinato, a supporto
dello stesso, le attività necessarie alla Cognome: ____________________________________
stesura del FIA
In qualità di responsabile del sistema
informativo dal quale sono stati estratti Nome: _______________________________________
i dati necessari per il FIA
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),

DICHIARA
F

che i dati/documenti di natura tecnica costituenti il Fascicolo integrato di acquedotto (FIA), come
riportati nell’allegato A, sono stati redatti dal sottoscritto e sono corrispondenti con quelli inseriti nel
sistema informativo SIR5 alla data del ______________ .

__________________________________________________
FIRMA6

5
6

Sistema informativo Servizi Idrici in Rete (acquedotti.provincia.tn.it).
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.
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