SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
STRADA DELLA GENOVESA, 31/E
37135
VERONA
Mail: consorzio@bonificaveronese.it
Pec: consorzio@pec.bonificaveronese.it

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione consortile

Il / La Sottoscritto/a – Ditta_________________________________________________________
nato il _____/_____/___________ a_________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA________________________________________________________
residente in via/piazza ____________________________________________n. ______________
Cap ________________ Comune di _________________________________________________
Telef. _____________________________ mail _____________________@_________________
Con la presente chiede il rilascio, della:
AUTORIZZAZIONE CONSORTILE
Per la Realizzazione / Sanatoria di:
Tombamento canale consortile

Apertura Bocchetto irriguo

Spostamento Bocchetto Irriguo

Spostamento tubazione irrigua

Spostamento canaletta irrigua

……………………………………..

Canale irriguo____________________________________________________________________________
Comune di _____________________________________ Foglio ________Mappale____________________
Il tecnico/studio incaricato per la progettazione è __________________________________________
con studio in Comune di ___________________________________________ CAP ( ___________ )
via/piazza __________________________________n._________Tel.________________________
Fax ________________________________,

e-mail ____________________@______________.

Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________
Iscritto all’Albo/al Collegio Professionale ______________________________al n°___________
Si allega la documentazione tecnico amministrativa prescritta.
Firma del richiedente
__________________, li___/___/_______

________________________________

Si allega la seguente documentazione, datata e firmata dal tecnico incaricato, in triplice copia originale.
o estratto catastale in scala 1:2.000;
o elaborato tecnico con “Stato attuale” e “Stato di progetto” con distanze dalla proprietà consortile e/o
dal filo esterno delle tubazioni ed eventuali sezioni e/o particolari costruttivi.
o relazione tecnica e relazione descrittiva dell’intervento e modalità esecutiva;
o documentazione fotografica;
o visura catastale;
o carta identità richiedente/co-proprietari/delegati/leg.rappresentante/ecc .;
o Delega del tecnico abilitato per presentazione e ritiro pratiche;
o Eventuali autorizzazioni rilasciate da altri Enti o Gestori di servizi;
(1)
o Ricevuta di versamento di Euro 100,00 per gli Oneri di Istruttoria, da effettuarsi mediante bonifico

bancario a favore del CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, sul conto corrente avente Codice Iban
IT24C 05034 11751000000230000, oppure Codice Bic BAPPIT21011 ( codice per l’estero ) aperto presso
il tesoriere consortile Banco BPM S.p.A. – Cassa Mercato Ortofrutticolo, filiale n. 011 – Viale del Lavoro
8, 37135 Verona.
Indicare sempre nella causale: Oneri di istruttoria Autorizzazione consortile
_____________________________________________________________________________
Il richiedente prende atto che, in caso di richiesta di spostamento degli impianti irrigui in sede diversa,
sarà necessaria la stipula di un atto di Servitù di acqedotto e di passo.
_____________________________________________________________________________
(1)
•
•

Spese di istruttoria:
Concessioni ed Autorizzazioni riguardanti canali consortili : 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.

