Marca da
bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI CONCESSIONE
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
□ DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE
□ DOMANDA DI VARIAZIONE di precedente concessione in data ))))))))... n. ))))
□ DOMANDA DI RINNOVO di precedente concessione in data )))))..))))... n. ))...)
□ DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITÀ di precedente concessione in data ))).. n. )))...
Il sottoscritto )))))))))))).)))))..))))))).)))))))..))))..
(nome e cognome)
(se del caso)

in veste di legale rappresentante1 della ditta / dell’ente
residente / con sede in

)))))))))).))))))..)
(ragione sociale)

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

(comune o località)

(provincia)

via / piazza ))))))))))))))))))))))))))))))).. n. ))))...
codice fiscale )))))))))))... partita IVA ))))))))))))))))))))
sede operativa di )))))))))))))))))))))))))))))))))))...
via / piazza ))))))))))))))))))))))))))))))).. n. )))).....
referente ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
n. telefono

)))))))). n. telefax ))))))).. e-mail ))))))..)).))))..

CHIEDE
in riferimento
□ al canale principale (CER)
□ al canale a servizio dei territori in sinistra Reno
□ alle pertinenze demaniali della traversa mobile sul Reno “Volta Scirocco”
□
a condotta/e dello schema idrico ad uso plurimo:
□ Selice - Santerno
□ Senio - Lamone
□ Montone
□ Bevano - Fiumi Uniti
□ Ronco - Bevano
□ Bevano - Savio
□ Pisciatello - Rubicone
in località

))))))))))))))))))))))..).))))))))))).))

comune

.)..)))))))))))))) foglio )))).)) mappale ).))))))

1

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

2

(Sezione 1: domanda di nuova concessione o di variazione a concessione già rilasciata)
□ LA CONCESSIONE ai sensi del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 PER
□ LA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe PER
□ 1.

□ 2.

□ 3.

□ 4.

□ 5.
□ 6.
□ 7.

□ 9.

ATTRAVERSAMENTO
□ CON CAVI E CONDOTTI
□ AEREO
□ ELETTRICO
□ OLTRE 250.000 VOLT
□ DA 150.000 A 250.000 VOLT
□ DA 30.000 A 150.000 VOLT
□ DA 400 A 30.000 VOLT
□ FINO A 400 VOLT
□ ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
□ INTERRATO
□ SUPERIORE O IN ADERENZA A MANUFATTO ALTRUI
□ IN ADERENZA A MANUFATTO DEL CONSORZIO
□ VIARIO (compresi i passi carrai)
□ PONTE (compresi tubi, scatolari, travate, ecc. )
□ SOTTOPASSO
PARALLELISMO (lunghezza m ))))))
□ DI CONDOTTO
□ AEREO
□ ELETTRICO
□ OLTRE 250.000 VOLT
□ DA 150.000 A 250.000 VOLT
□ DA 30.000 A 150.000 VOLT
□ DA 400 A 30.000 VOLT
□ FINO A 400 VOLT
□ ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
□ INTERRATO
□ VIARIO
MANUFATTO DI SCARICO
□ DI ACQUE METEORICHE
□ DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
□ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE
MANUFATTO DI OSTACOLO
□ CARTELLO O PALO
□ SBARRA O CANCELLO
□ ALTRO
RECINZIONE AMOVIBILE
TOMBINAMENTO SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA
USO DI AREE (m2 ))))))
□ VERDE PUBBLICO
□ USO DI BONIFICA E DI RICERCA AGRONOMICA
□ USI DIVERSI (viabilità, parcheggi, piste ciclabili, cantieri, depositi, ecc.)
MANUFATTI E APPRESTAMENTI DI PRESA (SOLO CONSORZI DI BONIFICA ASSOCIATI)

ALLEGA
la cartografia di individuazione dell’area e (limitatamente alle tipologie da 1 a 7) il progetto
esecutivo redatto nel rispetto delle vigenti norme tecniche:
□
estratto C.T.R. (n. 3 copie con evidenziazione della posizione interessata)2;
□
estratto catastale aggiornato (n. 3 copie con evidenziazione dell’area interessata)2;
□
progetto esecutivo firmato e timbrato da tecnico abilitato (n. 3 copie) 2;
□
attestazione di pagamento delle spese d’istruttoria3.

2

limitatamente alla domanda di nuova concessione o di variazione e alle tipologie da 1 a 7.
per l’importo figurante nell’apposito prospetto “Oneri finanziari” annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente www.consorziocer.it alla pagina
Documenti / Concessioni; l’importo è ridotto al 50% nel caso di domanda di rinnovo presentata entro la scadenza della
concessione precedente. L’attestazione del versamento, da effettuarsi sul c.c.p. n. 17678400 o tramite bonifico bancario
IBAN IT15A0707202404021000059035 intestato a “Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano
Romagnolo - Bologna” con la causale “spese d’istruttoria”, deve essere prodotta insieme alla domanda.
3

3

(Sezione 2: domanda di rinnovo di concessione già rilasciata)
□ IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe
(Sezione 3: domanda di cambio di titolarità di concessione già rilasciata)
□ IL CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe,
a suo tempo rilasciata da codesto Consorzio in favore di:
)))))))))))).)))))..))))))).)))))))..))))..
(nome e cognome se persona fisica o ditta individuale / ragione sociale o denominazione se persona giuridica)

residente / con sede in

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

(comune o località)

(provincia)

via / piazza ))))))))))))))))))))))))))))))).. n. ))))...
ALLEGA
copia dell’atto traslativo nel quale è fatta menzione della concessione (art. 19 Regolamento
consortile sulle concessioni ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI).
(in ogni caso)
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 essere in particolare a conoscenza che, fermi restando i diritti di terzi e gli adempimenti
in materia edilizia e urbanistica presso il comune competente per territorio, i lavori non
possono essere iniziati prima dell’approvazione della domanda di concessione da parte del
Consorzio;
S’IMPEGNA
ad osservare tutte le condizioni regolanti la concessione;
a versare il primo canone annuo4, 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;
AUTORIZZA

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

4

data )))))).

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

per l’importo figurante nell’apposito prospetto “Oneri finanziari” annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente www.consorziocer.it alla pagina
Documenti / Concessioni.

4

Per informazioni o modulistica, il richiedente può consultare il sito web del Consorzio alla pagina
“Bandi e concessioni” (http://www.consorziocer.it/bandi.html) oppure rivolgersi agli uffici consortili:
Area tecnica - Settore opere civili per la parte tecnica;
Area amministrativa - Settore segreteria, affari generali e legali, ufficio espropri per la parte
amministrativa
ai seguenti numeri e indirizzi:
telefono: 051 4298811
telefax: 051 390422
e-mail: cer@consorziocer.it

