bollo
€
16,00

RICHIESTA DI CONCESSIONE
PER L’APPOSIZIONE DI UN APPRESTAMENTO DI PRESA
IDRICA PER USI NON IRRIGUI
IN AREE DEMANIALI
PERTINENTI AL SISTEMA DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
(R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI, art. 134, lettera g)
AL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8
40137 BOLOGNA BO
□ DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE
□ DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITÀ di precedente concessione in data ))).. n. )))...
Il sottoscritto )))))))))))).)))))..))))))).))..)))))))))..
(nome e cognome)

in veste di legale rappresentante1 della ditta/ente (specificare))))))))))))))))).
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..
.
con ubicazione in Comune /località))))))))via)))))..)).foglio.)....mappale).....
residente / con sede in

)))))))))))))))))..)))))))..)))))..
(codice di avviamento postale)

(comune o località)

(provincia)

via / piazza )))))))))))))))))))))))))))))..)).. n. )))))
n. telefono ))))))). n. telefax )))))).. posta elettronica ..))).))))))))..
codice fiscale )))))))))))... partita IVA )))))))))))))))))))).

CHIEDE
in riferimento
□ al canale principale (CER)
□ al canale a servizio dei territori in sinistra Reno (ricadente nei comuni di Sant’Agostino, Cento,
San Giovanni in Persiceto, Crevalcore)

1

allegare un documento dal quale si evinca la titolarità del sottoscrittore ad assumere obbligazioni per l’azienda
richiedente.

2

LA CONCESSIONE
ai sensi del titolo VI (art. 134, lettera g) del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, per l’apprestamento di idonea
attrezzatura conforme agli elaborati2 allegati alla richiesta di concessione per il prelievo idrico
ad
usi
diversi
dall’irriguo
(D.G.R.
751/2014),
inoltrata
al
Consorzio
in
data;;;;;;;;;;;;;;.
e in particolare comprendente una tubazione in3 )))))))). di diametro esterno))) mm,
al fine di attingere acqua direttamente in

□ sinistra idraulica

□ destra idraulica

ALLEGA
(limitatamente alla domanda di nuova concessione) l’attestazione di pagamento delle spese
d’istruttoria4;
S’IMPEGNA
a versare il primo canone annuo5, unitamente al deposito cauzionale pari ad un’annualità di canone,
non appena determinato e comunicato dal Consorzio in sede di rilascio della concessione, ed i
successivi, annualmente aggiornati secondo i numeri indici ISTAT, a semplice richiesta del
Consorzio;
DICHIARA
-

di essere a conoscenza del Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. 8 maggio 1904
n. 368, titolo VI, e di accettarne tutte le norme e condizioni;
di conoscere e accettare, in particolare, le norme e condizioni regolanti la concessione e
riportate nel contesto del presente documento;
AUTORIZZA

il Consorzio al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs.
30 giugno 2003 n. 196.
luogo ))))))))

data )))))).

firma .))).)))))))))))))))

_____________________________
2

3

4

5

Nel caso in cui la derivazione avvenga mediante elettropompa sommersa, l’impianto deve essere realizzato in
conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968; in particolare, il cavo elettrico di alimentazione deve essere a doppio
isolamento, posto all’interno di apposito tubo metallico pesante e interrato alla stessa profondità della tubazione idrica.
A lavori ultimati e comunque prima della messa in esercizio, il Concessionario deve produrre la “dichiarazione di
conformità” ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37. In caso di potenza impegnata superiore a 6 kW, inoltre, è
necessaria la redazione di apposito progetto da parte di professionista abilitato. Per ulteriori informazioni o chiarimenti
contattare l’Area Tecnica – Settore opere civili dell’ente, o al numero 051-4298811 o via e-mail all’indirizzo
cer@consorziocer.it.
materiale (ad es.: acciaio, polietilene, pvc, )).
per l’importo figurante nell’apposito prospetto degli oneri finanziari annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente
(http://www.consorziocer.it/public/allegati/Oneri%20finanziari.pdf) -> voce 9.2; l’attestazione del versamento, da
effettuarsi sul c.c.p. n. 17678400 intestato a “Consorzio di bonifica di II °grado per il Canale Emiliano
Romagnolo - Bologna” con la causale “spese d’istruttoria”, deve essere prodotta insieme alla domanda.
per l’importo figurante nell’apposito prospetto degli oneri finanziari annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente
(http://www.consorziocer.it/public/allegati/Oneri%20finanziari.pdf) -> voce 9.2.

