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

Oggetto:  Richiesta di Concessione Idraulica demaniale 

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,  ai sensi delle vigenti norme di polizia idraulica ed in particolare  
del  R.D. 368/1904, e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3260/2002 e n. 2510/2003, di: 

CONCESSIONE  IDRAULICA 

Per la Realizzazione  / Sanatoria di: 

  Scarico   Attraversamento 

  Ponte   Occupazione Spazio Acqueo 

  Tombinamento   Utilizzo Soprassuolo 

  Opere puntuali   ………………………………. 

Corso d’acqua____________________________________________________________________________ 
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___/___/_______ ________________________________

Bollo (1) 

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

Mail: consorzio@bonificaveronese.it
Pec:  consorzio@pec.bonificaveronese.it



Si allega la seguente documentazione, datata e firmata dal tecnico incaricato, in triplice copia originale. 

o estratto catastale in scala 1:2.000;

o corografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 o estratto P.R.G.;

o elaborato tecnico con indicate planimetria, sezioni, particolari costruttivi;

o relazione tecnica e/o relazione idraulica

o documentazione fotografica;

o visura catastale;

o Ricevuta di versamento di Euro 150,00 (2) p e r  g l i  O n e r i  d i  I s t r u t t o r i a ,  d a
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 Concessione Idraulica e dati anagrafici del 
richiedente comprensivi di Codice Fiscale e/o Partita IVA. 

 (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.   

ART. 31 Regolamento Polizia Idraulica
Nel caso di rilascio di concessioni a sanatoria su opere già  realizzate,  prima della richiesta  e che non  siano difformi,  per  quanto  
è  possibile  verificare,  alle  norme  di  Polizia  Idraulica  ed  alle  prescrizioni  tecniche  e costruttive   indicate  dal  Consorzio,   verrà  
applicato  un   contributo   per  il  maggiore  onere  istruttorio, commisurato al tipo di opera e variabile da 2 a 5 volte l’importo 
dell’onere di istruttoria ordinario.  

(2)      Spese di istruttoria: 

- Concessioni  riguardanti canali demaniali : Euro 150,00

- Nel caso di opere già precedentemente oggetto di “Conferenza dei Servizi”,  l’onere di istruttoria,          
  ammonta ad Euro 130,00 

Richieste di pareri tecnici che comportino specifiche attività di verifica idraulica o di ricerca:

Compatibilità  Idrauliche relative a PUA o altri interventi attuativi: 
- Fino ad 1 ettaro: Euro 150,00
- da 1 a 3 ettari:    Euro 250,00
- oltre 3 ettari:      Euro 500,00

- Compatibilità idrauliche relative a PAT, PI e loro varianti: Euro 150,00

- Miglioramenti fondiari e/o similari: Euro 150,00

- Istruttorie particolarmente complesse: da Euro 300,00 con aumenti multipli a discrezione del dirigente.

Delibera C.d.A n. 36 del 13/03/2019 -  Aggiornamento oneri di istruttoria




