COMUNICAZIONE DI RINUNCIA
PER L’OCCUPAZIONE O L'UTILIZZO DI AREE DEMANIALI
PERTINENTI AL SISTEMA DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
(R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI)
AL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8 - 40137 BOLOGNA BO
cer@consorziocer.it
cer@pec.consorziocer.it
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
(se del caso) in veste di legale rappresentante dell’impresa/dell’ente _________________________________

residente / con sede in __________________________ via __________________________________ n.___
codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________
referente _____________________________________ n. tel. _____________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________
COMUNICA LA RINUNCIA
in riferimento alla concessione rilasciata con atto n. _________________del _________________________
avente ad oggetto ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e DICHIARA, con la sottoscrizione della presente:
-

di essere consapevole del contenuto dell’art. 18 del Regolamento sulle concessioni in vigore presso il
Consorzio CER, ai sensi del quale “Nei casi di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, o revoca della
concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese – senza necessità di specifici inviti
o diffide da parte del Consorzio, e in ogni caso a richiesta di questi ed entro i termini da esso stabiliti –
alla rimozione delle opere concesse, all’asportazione completa dei materiali di risulta e al ripristino delle
pertinenze consortili, senza per ciò pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di
inadempienza del Concessionario, può intervenire il Consorzio d’ufficio, con addebito delle relative spese
al Concessionario. È fatta salva la facoltà del Consorzio di ritenere eventualmente le opere costruite sulle
pertinenze consortili.”

-

di essere informato che i dati personali verranno trattati nel rispetto del D. lgs n. 196/2003, come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione
dei dati personali (GDPR), e che è possibile richiedere l’informativa completa sul trattamento dei dati
personali dei concessionari all’indirizzo di posta elettronica cer@consorziocer.it oppure a quello di posta
elettronica certificata cer@pec.consorziocer.it .

____________________________________
(luogo e data)

______________________________________
(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

→ Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

