NUMERO C.U.I.

Da compilare a cura dell’ufficio

Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici
P.zza Italia, 2 – 27100 PAVIA

Domanda di rinuncia di concessione di derivazione d’acqua da n. ____ pozzo/i o corpo idrico
superficiale/sorgente
denominato
__________________________________
in
Comune
di
_________________________________ per uso __________________________ comprensiva di
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 36 del r.r. n. 2 del 24.03.06.
Il sottoscritto …………………………………………….…………………………………………………………..……………………
nato/a a ………………………………….………………………………………. il ………………………………………………………
residente in ……………………………..……………… Via ……………………………………………………….. N…………
C.F. …………………….……………………….…………………… telefono …………………………………….
Richiedente

In qualità di:


Ditta individuale denominata (persone fisiche) ……………………………….……………………………



Legale Rappresentante della Società (persone giuridiche) ……………………………………………

……………………..………………….………………………….

C.F. / P.IVA ………………………….……………….………

 persona fisica

telefono …………………………… fax ……………………………

 persona giuridica

e-mail ….…………………………….…………………… PEC ….…………………………….……………………
- con sede principale dell’esercizio di attività d’impresa (indirizzo)………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- con sede legale (indirizzo) …………………………………………………………………………………………………
- unità locale interessata dalla derivazione (indirizzo) ………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
ai sensi dell’art. 36 del r.r. n. 2 del 24/03/2006 di rinunciare alla concessione di derivazione d’acqua CUI
_______________________ rilasciata con Decreto N. _______________ dalla Regione Lombardia - Genio
Civile

/

Provincia

di

Pavia

in

data

____________

a

(nominativo

del

Concessionario)

____________________________________ per la durata di anni _____ (dal _________ al _________) per la
seguente motivazione: _____________________________________________________________________
Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Pavia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla
legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

e che gli siano fornite le prescrizioni e le modalità tecniche attraverso cui procedere alla chiusura della/e
derivazione/i, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla messa in sicurezza in relazione allo stato di consistenza
delle opere.
A tal fine il sottoscritto fornisce i dati relativi ad ogni derivazione concessionata (compilare la scheda utenza
per ogni derivazione inserita nella concessione) e allo stato di consistenza di tutte le opere.
Inoltre si allega la copia del versamento dell’ultimo bollettino di canone per l’uso dell’acqua pubblica
(eventuali canoni insoluti dovranno essere versati a Regione Lombardia).
SCHEDA UTENZA
N. pozzi/derivazioni superficiali comprese nella concessione: _______


POZZO N. ___ Codice ___________________ - (Pompa installata: SI 

NO )

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________
Uso delle acque ___________________________________ Tipo ______________________ (battuto, trivellato)
Profondità __________ m Diametro __________ mm Filtri da ______m a _______ m


POZZO N. ___ Codice ___________________ - (Pompa installata: SI 

NO )

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________
Uso delle acque ___________________________________ Tipo ______________________ (battuto, trivellato)
Profondità __________ m Diametro __________ mm Filtri da ______m a _______ m


POZZO N. ___ Codice ___________________ - (Pompa installata: SI 

NO )

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________
Uso delle acque ___________________________________ Tipo ______________________ (battuto, trivellato)
Profondità __________ m Diametro __________ mm Filtri da ______m a _______ m


DERIVAZIONE SUPERFICIALE N. ___ Codice ___________________

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________


Uso delle acque __________________________ Tipo _____________________________________________

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Pavia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla
legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.



DERIVAZIONE SUPERFICIALE N. ___ Codice ___________________

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________


Uso delle acque __________________________ Tipo _____________________________________________



DERIVAZIONE SUPERFICIALE N. ___ Codice ___________________

Foglio ____ Mappale _____ del Catasto Terreni del Comune di _______________________________________


Uso delle acque __________________________ Tipo _____________________________________________
Per ciascun pozzo/derivazione superficiale devono essere allegate:





Stratigrafia/e del/i pozzo/i.
Planimetria CTR (1:10.000) con l’ubicazione del/i pozzo/i e/o derivazione superficiale.
Planimetria catastale (1:2000) con l’ubicazione del/i pozzo/i e/o derivazione superficiale.
Nullaosta del proprietario in caso sia diverso dal richiedente (vedi modello autorizzazione).

NB: l’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di
ricezione della comunicazione di rinuncia (comma 3 art. 36 r.r. n. 2/2006).
Data __________________
Il richiedente
___________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità)

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla U.O. Risorse Idriche (tramite PEC all’indirizzo
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it) e al Dipartimento Arpa di Pavia (solo nel caso di pozzi potabili):
- la data di inizio lavori (con preavviso di 10 gg, per permettere di programmare un eventuale
sopralluogo);
- il nominativo del Direttore lavori e della Ditta esecutrice degli stessi.
Il Provvedimento di chiusura della concessione sarà emanato ad avvenuta comunicazione dell’ultimazione dei
lavori di chiusura, da presentarsi entro 10 gg dalla conclusione degli stessi; tale comunicazione, a firma del
richiedente, dovrà essere trasmessa alla U.O. Risorse Idriche con allegata una Relazione Tecnica di Fine Lavori,
a firma del Direttore Lavori incaricato, comprendente documentazione fotografica ed indicante le modalità ed i
materiali adottati per la chiusura e attestante la rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche impartite dalla U.O.
Risorse Idriche.
Gli Enti interessati potranno eseguire sopralluoghi e verifiche al fine dell’accertamento della corretta esecuzione
delle opere e delle attestazioni autocertificate.

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Pavia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla
legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

