13 ponte/autorizzazione fascia rispetto

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

Spazio riservato all’ufficio protocollo

13 PONTE
13 AUTORIZZAZIONE IN FASCIA DI RISPETTO
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_________________________________________________________________
CHIEDE
PONTE

AUTORIZZAZIONE IN FASCIA DI RISPETTO
La costruzione di un muro di sponda, a sua cura e spese, in fregio al canale __________________________________

La costruzione di un ponte, che, salvo diverse prescrizioni del Consorzio, avrà le seguenti caratteristiche
costruttive:

all’interno del fondo di proprietà situato nel comune censuario di __________________________________________
distinto con il mappale n°_____________________________ Fg. ______________________________________________

a)

PER PONTI ESEGUITI CON TUBI IN C.A.

1.

diametro interno cm

2.

dimensionati per carichi stradali;

3.

muri di testa, in conglomerato cementizio classe 200, dello spessore minimo di cm 25 con paraghiaia;

4.

pozzetti a monte e valle, in conglomerato come sopra, dello spessore minimo di cm 20 con dimensioni interne

a m ______________________dalla sommità della sponda/base dell’argine
lunghezza ml __________

minime di cm________________;
b)

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/gdpr-privacy.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.

PER PONTI ESEGUITI CON PIEDRITTI E SOLETTA IN C.A.

1.
Luce interna di cm ____________ in larghezza e di ______________________ in altezza; lunghezza ml
______________
piedritti in conglomerato cementizio classe 200, dello spessore minimo di cm ____________ con voltatesta e
2.

fondazioni adeguate;
Soletta in cemento armato con paraghiaia e parapetto, dimensionata per carico accidentale minimo di 2500
kg/mq confezionata con conglomerato cementizio classe 300.

Si impegna a sottostare alle prescrizioni tecniche che saranno impartite con l’atto di concessione ed alle prescrizioni
previste nel Regolamento delle Concessioni precarie approvato dall’Assemblea del Consorzio con delibera n. 13/A
del 29/06/2011 e susseguenti, nonché ad assumersi ogni spesa di manutenzione del manufatto ed ogni
responsabilità ed onere per fatti dipendenti dalla nuova costruzione nei confronti del Consorzio, di altri Enti o terzi.
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/altricontenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.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.

Data ____________________________________

Data _________________________________

_________________________________
(firma leggibile)

Allegati:
1. Fotocopia documento di identità
2. Delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico e persone terze
3. Relazione tecnica
4. Estratto CTR 1:2000
5. Sezioni tipo dello stato di fatto, dello stato di progetto e comparativa in corrispondenza del canale
6. Codice Fiscale
7. Atto di proprietà
8. Spese d’istruttoria € 50,00 e n. 2 marche da € 16,00

________________________________
(firma leggibile)
Avvertenza
IN CASO DI RINNOVO:

Allegati:
1. Fotocopia documento di identità
2. Delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico e persone terze
3. Estratto di mappa
4. Relazione tecnica
5. Atto di proprietà
6. Codice fiscale
7. Spese d’istruttoria € 50,00 e n. 2 marche da € 16,00

-

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.

PUNTOCONSORZIO

