Regione Umbria

Marca da bollo da 16,00 €

Giunta Regionale
Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente, Protezione Civile

Esente da bollo nei seguenti casi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tab. B:
punto 16 (enti pubblici)

Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche,
Attività Estrattive e Bonifiche

punto 27 bis (Onlus) ai sensi
della L. 266/91, art. 8 e LP 11/93
iscritti al registro provinciale delle
organizzazioni di volontariato

Via 0$QJHORQL – 06124 – Perugia
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: R.D. 1775/1933 – Ditta:
Domanda di variante sostanziale di concessione di acqua pubblica (art. 49 R.D.
1775/33). Prat. n. ________

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a

Il:

Residente a

C.A.P.

Via/Piazza:

n. tel.:

N.

n. Fax :

E- mail

codice fiscale:

In qualità di:

della Ditta

Con sede legale in

C.A.P.

Via/Piazza:

n. tel.:

PEC

codice fiscale:

Partita Iva:

Domanda di Variante sostanziale

N.

n. Fax :

E-mail

Premesso che con ………………………………………………. n. ……… in data …………...……………….
è stata assentita/riconosciuta alla Ditta ……………………………………….. la concessione per derivare
acqua pubblica in località ………………………….., del Comune di …………………………….. (Prov. ….),
da utilizzare per uso………………………………
CHIEDE LA VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE
ASSENTITA CON L’ATTO RICHIAMATO IN PREMESSA

consistente in (descrivere sinteticamente le varianti che si intendono apportare):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
si allegano:
estratto della carta tecnica regionale (CTR 1:10.000) con la localizzazione della/e opera/e di variante; 
estratto della planimetria catastale (1:2.000) con la localizzazione della/e opera/e di variante; 
relazione tecnica generale descrittiva della/e opera/e di variante a firma di un tecnico iscritto al relativo
Albo o Ordine Professionale;
piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi in scala 1:100, o in scala adeguata, delle opere relative
alla variante alla concessione, a firma di un tecnico abilitato;
fotocopia di un documento di identità;
altro:…………………………………………………………………………………………………………………………….;

A tal fine il sottoscritto sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 nel caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
che salve le modifiche qui richieste, tutte le altre caratteristiche dell’utenza sono le
medesime di quelle assentite con l’atto di concessione originario richiamato in premessa e
nel relativo disciplinare di concessione;
di avere provveduto ad effettuare il versamento dei canoni annuali dovuti per l’utilizzo
della risorsa, come indicato nell’atto di concessione citato in premessa;
che provvederà ad inoltrare a codesta Amministrazione eventuali ulteriori elaborati
tecnici e documenti che siano ritenuti necessari per lo svolgimento del procedimento
istruttorio relativo alla variante sostanziale alla concessione di derivazione idrica richiesta.
…………………….., li. ………………………

Firma del dichiarante
……………………….

Domanda di Variante sostanziale

Si fa presente infine che per le grandi derivazioni idriche i documenti tecnici dovranno essere firmati da un
ingegnere (ex art. 10 R.D. 1285/1920).

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
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 ……………………………………………

Domanda di Variante sostanziale

Firma ………………………………………………………

