bollo
€
16,00

RICHIESTA DI CONCESSIONE
PER LO SFALCIO DI AREE DEMANIALI
PERTINENTI AL SISTEMA DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
(R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI, art. 134, lettera n)
AL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8
40137 BOLOGNA BO
Il sottoscritto ''''''''''''.'''''..'''''''.''..'''''''''..
(nome e cognome)

in veste di

□ proprietario

□ affittuario

□ legale rappresentante1

dell’azienda

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

nel tratto compreso fra gli attraversamenti '''''''''''' e '''''''''''.,
dello sviluppo in asse di '' km,
LA CONCESSIONE
ai sensi del titolo VI (art. 134, lettera n) del R.D. 8 maggio 1904 n. 368
per lo sfalcio del manto erboso nelle pertinenze del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo
all’interno del tratto sopra indicato.
ALLEGA
-

1

l’attestazione di pagamento delle spese d’istruttoria2;

allegare un documento dal quale si evinca la titolarità del sottoscrittore ad assumere obbligazioni per l’azienda
richiedente.
2 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, voce 8 - sfalcio; 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 intestato a
“Consorzio di bonifica di 2° grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Bologna” con la causale “spese d’istruttoria”, deve
essere prodotta insieme alla domanda.

2

-

-

-

copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio
competente;
copia del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto dal
Consorzio ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, sottoscritto per presa visione ed accettazione;
copia del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’articolo 28 dello stesso
D.lgs. n. 81/2008, o (per aziende che occupano sino a 10 dipendenti) autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5 dello stesso decreto, impegnandosi a comunicare
tempestivamente al Consorzio ogni variazione che intervenga nel periodo di validità della
concessione;
copia della polizza assicurativa RC di cui è titolare e della quietanza dell’ultimo premio
versato, impegnandosi a produrre in copia, in caso di rilascio della concessione, le
analoghe quietanze relative ai premi in scadenza nel periodo di validità della concessione.
DICHIARA

-

-

di essere dotato di organizzazione e mezzi atti ad assicurare lo sfalcio in modo organico e
regolare nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
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;
S’IMPEGNA

-

ad osservare tutte le condizioni regolanti la concessione;
ad assicurare, all’interno del taglio primaverile obbligatorio, la rifinitura con mezzi manuali
(falce o “frustino”) delle zone non raggiungibili con i normali mezzi meccanici, a fronte
dell’esonero del pagamento del canone annuo;
a versare il primo canone annuo3, 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 ''''''''

3

data ''''''.

firma .'''.''''''''''''''

per l’importo figurante nel citato 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, voce 8 - sfalcio.

