SCHEDA “E” – RICHIESTA DI RINNOVO - Allegato
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000,
n. 445 nel caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
che tutte le caratteristiche dell’utenza restano le medesime di quelle assentite con l’atto di
concessione di derivazione idrica originario redatto dall’Amministrazione competente in materia e nel
relativo disciplinare di concessione;
di aver provveduto ad effettuare il versamento dei canoni annuali dovuti per l’utilizzo della risorsa,
come indicato nell’atto di concessione di derivazione idrica originario e nel relativo disciplinare di
concessione;
che provvederà ad inoltrare a codesta Amministrazione tutti gli elaborati tecnici e documenti che
saranno ritenuti necessari per lo svolgimento del procedimento relativo al richiesto rinnovo;

Data _________
Firma

Si allegano:
fotocopia del documento di identità;
ricevuta del bollettino di versamento della quota prevista dall’art. 7 del R.D. 1775/33 (1/40) del canone, che ai sensi
della D.G.R. n. 925/03 non potrà essere inferiore a € 30,99 e che dovrà essere effettuato su conto corrente postale n.
24917064 intestato a Regione Umbria – Tesoreria. Il versamento dovrà altresì riportare la causale “1/40 Canoni
Regione per utilizzo demanio” e gli estremi dell’utenza;
attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € (vedere il quadro sottostante) sul C/C
Postale n. 143065 (o bonifico bancario IBAN IT38N0760103000 000000143065) intestato a Regione Umbria Servizio Tesoreria - causale “Oneri istruttori per l’utilizzo del demanio idrico”.
SPESE DI ISTRUTTORIA RIGUARDANTI L’UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO
CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI DI
ACQUA PUBBLICA

IMPORTO

Acque superficiali – rinnovo concessione

€ 1.000,00

Acque sotterranee – rinnovo concessione – uso irriguo

€ 80,00

Acque sotterranee – rinnovo concessione – uso
diverso dall’irriguo

€ 300,00

CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDRICA

IMPORTO

Rinnovo concessione

€ 1.000,00

Per le grandi derivazioni idriche i documenti tecnici dovranno essere firmati da un ingegnere (ex art. 10 R.D.
1285/1920).

TUTELA DELLA RISERVATEZZA – Presa d’atto
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Data …………………………………………….

Firma ……………………………………………………………….

