CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SU AREA DEMANIALE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
VIA S. Maria in Colle, 2
31044 MONTEBELLUNA (TV)

Spazio riservato all’ufficio Protocollo

DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA (ponti, occupazioni d’area demaniale)
DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA
DOMANDA DI SUBINGRESSO CONCESSIONE IDRAULICA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA (costruzioni in deroga alle distanze di legge)
OGGETTO: DGR 3260/02, 1895/03, 2509/03 E 2510/2003

RICHIEDENTE
Il sottoscritto/ditta/societa’
Telefono
Nato a

il

Residente a
Via/p.zza
Cod.fiscale/partita IVA
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
Il sottoscritto/ditta/societa’
Nato a

il

Residente a
Via/p.zza
Citta’
Cod.fiscale/partita IVA

PUNTOCONSORZIO

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________

– CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SU AREA DEMANIALE

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere evidenziati con

CHIEDE

diverse colorazioni
.....................................................................................................................................................................................

Copia atto di proprietà/utilizzatore titolare manufatto

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

PRIVACY
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito
web
consorziale
http://www.consorziopiave.it/altri-contenuti-accesso-civico/gdprprivacy.html.
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del
trattamento è il Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it ), e il Responsabile
Protezione Dati può essere contattato agli indirizzi consulting@hunext.com e
hunext.consulting@legalmail.it.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

relativa al corso d’acqua denominato……………………………………………………………………………
in località…………………………………Comune di ……………………………………………………………
I lavori interessano le aree così distinte catastalmente
Foglio …………………………………mappali ……………………………………………..................................
Corso d’acqua fiume ______________________

Data ______________________

Allegati:

IL RICHIEDENTE

__________________________________
(timbro e firma in caso di Società)
(firma leggibile)

attestazione di versamento delle spese di istruttoria pari a:
€ 80,00 per le concessioni
€ 40,00 per le autorizzazioni
€ 40,00 per i rinnovi
€ 0,00 per domande di subentro e rinuncia
da eseguirsi sul c.c.p. n. 27293356 intestato a CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
n° 2 marche da bollo da € 16,00 (ad eccezione della rinuncia) che saranno assolte esclusivamente in via
virtuale (non in formato cartaceo)
Fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti
Delega sottoscritta da tutti i richiedenti per l’intestazione ad un unico soggetto della titolarità della
concessione idraulica
Delega presentazione istanza in caso di professionisti/studi tecnici e persone terze
Relazione tecnica – copie n. 2
Elaborati grafici di fatto e di progetto – copie n. 3
Corografia di inquadramento
Estratto C.T.R. scala 1:5.000 con indicata la zona di intervento
Planimetria catastale scala 1:2000
AVVERTENZA
IN CASO DI RINNOVO:

Ingrandimento in scala adeguata
Piante e sezioni manufatti idraulici
Profilo longitudinale opportunamente esteso
Calcoli idraulici e verifica manufatti– copie n. 3

-

Dichiarazione sostitutiva Atto di notorietà (nel caso ci siano disegni timbrati dalla
Commissione Regionale) che attesti che scarico, attraversamento, ponticello, terreno
demaniale, ecc. non hanno subito modifiche rispetto a quanto precedentemente concesso.

Documentazione fotografica – copie n. 3
Copia PRG con normativa
Copia parere commissione edilizia

PUNTOCONSORZIO

