_____________ __/__/___

SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
STRADA DELLA GENOVESA, 31/E
37135
VERONA

Oggetto: Richiesta di SUBENTRO nella titolarità di Concessione demaniale
Il / La Sottoscritto/a – Ditta_________________________________________________________
nato il _____/_____/___________ a_________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA________________________________________________________
residente in via/piazza ____________________________________________n. ______________
Cap ________________ Comune di _________________________________________________
Telef. _____________________________ mail _____________________@_________________

Legale Rappresentante________________________________________ nato il ___/___/_______
a_____________________________________ Codice Fiscale____________________________
Residente a:____________________________________________________________________

Con la presente comunica la RINUNCIA alla Concessione Idraulica n. ________________________
rilasciata per la realizzazione di : ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Corso d’acqua____________________________________________________________________________
Comune di _____________________________________ Foglio ________Mappale____________________
Firma del richiedente
________________________________

CONTESTUALMENTE
Il / La Sottoscritto/a – Ditta_______________________________________________________
nato il _____/_____/___________ a_________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA________________________________________________________
residente in via/piazza ____________________________________________n. ______________
Cap ________________ Comune di _________________________________________________
Telef. _____________________________ mail _____________________@_________________

Legale Rappresentante________________________________________ nato il ___/___/_______
a_____________________________________ Codice Fiscale____________________________
Residente a:____________________________________________________________________

Richiede il SUBENTRO nella titolarità della Concessione Idraulica sopra descritta
Firma del richiedente
________________________________

NOTE INFORMATIVE

Allegare alla richiesta copia dei documenti di identità dei richiedenti

(1) Criteri per la Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con Legge di conversione n. 71 del
24 giugno 2013:
-

Domanda di concessione : in bollo da Euro 16,00, redatta su carta bollata o assimilata;
Relazione descrittiva : in bollo da Euro 16,00, redatta su carta bollata o assimilata,

E’ sufficiente che sia bollata una sola copia della domanda e suoi allegati.
Al momento del ritiro della Concessione/Autorizzazione dovrà essere consegnata una marca da bollo
da Euro 16,00, da applicare sull’originale dell’Atto.
Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d’acqua non demaniali e quindi con sedime in
proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.
(2)
•
•

Spese di istruttoria:
Concessioni ed Autorizzazioni riguardanti alvei demaniali
: Euro 100,00
(Nel caso di opere già precedentemente oggetto di “Conferenza dei Servizi”, l’onere di istruttoria,
ammonta ad Euro 130,00 )
Richieste di pareri che comportano specifiche attività di verifica Idraulica, ricerche ecc.
(Compatibilità Idraulica, Miglioramenti Fondiari, ecc.): Euro 130,00.

(3) Subentro
In caso di subentro nella titolarità della concessione, non è previsto nessun canone di
Istruttoria e nessuna bollatura della richiesta di subentro.
Al momento del ritiro del nuovo disciplinare di Concessione/Autorizzazione dovrà essere
altresì consegnata una marca da bollo da Euro 16,00, da applicare sull’originale dell’Atto.

