
DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE 

DI ACQUA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO PER USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO 
 
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 

 

 
OGGETTO: D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R come modificato dal Reg. 2/R/2015 - Domanda di rinnovo della concessione di 

derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo rilasciata da _______________________ con provvedimento n. 

_____________ in data _____/_____/_________. 

 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ (prov. ___________) il ___/___/_____, in 

qualità di _________________________________ del _______________________________________________________ 

residente a _____________________ Via _____________________________n. ______,  tel. ________________________ 

con sede legale a ______________________Via ________________________ n. ______, tel. _______________________ 

codice fiscale ________________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 
il rinnovo del provvedimento n. _____________ in data _____/_____/_______ rilasciato da _______________________, 

con il quale venne assentita la concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di ____________________ in 

misura di _____ litri/secondo massimi e di _____ litri/secondo medi ad uso ____________________, in scadenza al 

_____/_____/_________. 

 
 
A tale proposito dichiara: 

di chiedere il rinnovo della concessione negli stessi termini con cui essa venne rilasciata con il provvedimento sopra citato 

 
di chiedere il rinnovo in misura parziale e nei termini di seguito specificati: 

- opera di presa in Comune di __________________________________ località _________________________________  

   - restituzione nel ____________________________ in Comune di ____________________ località __________________ 



- quantitativi idrici complessivi pari a: 

portata massima istantanea (Qmax): _____ litri/secondo (l/s) 

portata media annua (Qmed):  _____ litri secondo (l/s) 

volume massimo annuo (Vmax): _____ metri cubi (mc) 

 

 
di cui:  

ad uso ____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc 

ad uso ____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc 

ad uso _____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc 

- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal _____/_____/_________  al   _____/_____/_________ 

- descrizione delle regole operative del prelievo: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R come modificato dal Reg. 2/R/2015, allega alla 

presente istanza tutta la documentazione di cui all'Allegato A al citato D.P.G.R., dichiarando che la medesima è stata redatta 

in ottemperanza alle indicazioni contenute nel medesimo Allegato, impegnandosi ove richiesto a produrre le integrazioni 

documentali che l'Amministrazione procedente riterrà necessarie ai fini dell'espletamento della procedura di legge. 

 
 
Elenco allegati documentali: 
(documentazione da presentarsi integralmente, a pena di rigetto per improcedibilità) 

 
A1 - Studio idrogeologico: n. 1 copia; 

A2 - Relazione tecnico-illustrativa: n. 1 copia 

A3 - Stato di consistenza: n. 1 copia 

 

 
lì _____/_____/________ 

 
Firma 

____________________________________ 

 

 

 

 


