DOMANDA DI RINNOVO DI LICENZA DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE
modello da compilare tassativamente in ogni sua parte,
a pena di rigetto per irricevibilità
marca da bollo
(enti pubblici esenti)

Alla Provincia di Novara
Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Ufficio Pianificazione - Risorse Idriche – VAS
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
OGGETTO: .Reg.. n. 10/R/2003 come modificato dal Reg. 2/R/2015 - Domanda di rinnovo della licenza di
attingimento rilasciata da ______________________ con provvedimento n. ______________ in data
_____/_____/__________ (pratica n. A/______)

Il/La sottoscritto/a ……………………….....………….…., nato/a a ………………………..….. (Prov…….…..)
il ……………...……., Codice Fiscale………..………………….., residente a …………...……....……(Prov……)
in Via/Corso ………………………………………………………...….……...…, n…...……… CAP ………….…...
n. telefono…………………cell.…………...………………….. email ……………...……………………………….
in qualità di……………...…………………………., del/della ……………...…………………………………………
con sede legale a …………..…….…….….(Prov…..), in Via ………….……….………… n……… CAP………...
con sede operativa a …………….….…….….(Prov…..), in Via …………..……….………… n……… CAP………...
Codice Fiscale…………………………………..……………, Partita I.V.A………..….………………………….….
n. telefono……………………..…………...………………….. email ……………...……………………………….
con domicilio legale a ………...…….…...….….(Prov…..), in Via ………..……….………… n……… CAP…….
(Nel caso in cui la domanda venga presentata da più soggetti, per ogni effetto di legge i richiedenti eleggono il
proprio domicilio in Comune di …....…...…….. Via………..........………..., n…, CAP....…, dove potranno essere
inviate tutte le comunicazione inerenti la domanda)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………………………………………..……….
CHIEDE

il rinnovo della licenza di attingimento rilasciata con provvedimento n. ______________ in data
_____/_____/__________ con il quale venne assentito il prelievo di acqua dal Torrente __________________ in
Comune di ___________________ in misura di _____ litri/secondo massimi, di _____ litri/secondo medi e di
______ metri cubi massimi
Dichiara che il prelievo verrà esercitato dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________ e conferma che
le regole operative del prelievo e le informazioni relative al tipo di utilizzo rimangono immutate rispetto a
quanto dichiarato nella domanda intesa ad ottenere la licenza di attingimento di cui con la presente viene
chiesto il rinnovo.
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al vero, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000

lí _____/_____/________
Firma
____________________________________

