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

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/Autorizzazione 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/Autorizzazione Idraulica sopra descritta 

   Firma del richiedente 

________________________________

_____________  __/__/___

Oggetto: Richiesta di SUBENTRO nella titolarità di Concessione e/o Autorizzazione demaniale

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



NOTE INFORMATIVE   

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

E' necessario allegare  alla richiesta, copia dei documenti validi di identità dei richiedenti

 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.   

 Spese di istruttoria:   

Subentri e/o Rinnovi di Concessioni  demaniali :     Euro 150,00

Subentri e/o Rinnovi di Autorizzazioni demaniali :  Euro 100,00

Ricevuta di versamento di Euro _________________ 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 Concessione Idraulica e dati anagrafici del richiedente 
comprensivi di Codice Fiscale e/o Partita IVA.

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




