modello da compilare tassativamente in ogni sua parte,
a pena di rigetto per irricevibilità

Mod. F2 (rev. 01-2020)

All’Amministrazione Provinciale di Novara
MARCA
DA
BOLLO

pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

OGGETTO: D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, art. 31 – DOMANDA DI TRASFERIMENTO UTENZA
COD. n. _____________ relativamente alla concessione di derivazione d'acqua rilasciata da
__________________ con provvedimento n.(8)_____________ in data _____/_____/_______

Il sottoscritto (1) ________________________________ nato a ____________________
(prov. _____________) il ___/___/_____, in qualità di(3) __________________________
della(4) __________________________ concessione di derivazione d'acqua citata in oggetto,
residente a(5) _________________________ Via ________________________n. ______,
tel. ___________________ e-mail ___________________ PEC______________________
con sede legale a(6) ______________________Via ________________________ n. ______,
tel. ___________________ e-mail ___________________ PEC______________________
codice fiscale ___________________________ Partita IVA __________________________
e
Il sottoscritto (2) __________________________________ nato a ___________________
(prov. ___________) il ___/___/_____, in qualità di(3) ___________________________ della(4)
___________________________ soggetto subentrante,
residente a(5) _________________________ Via ________________________n. ______,
tel. ___________________ e-mail ___________________ PEC______________________
con sede legale a(6) ______________________Via ________________________ n. ______,
tel. ___________________ e-mail ___________________ PEC______________________
codice fiscale ___________________________ Partita IVA __________________________
CHIEDONO
rispettivamente di cedere e di subentrare nella titolarità della concessione citata in oggetto,
per le motivazioni di seguito specificate(7): ____________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA DERIVAZIONE
- localizzazione opera di presa:
- Comune……………………………………….
- Località ……………………………………….
- Foglio catastale ……………………………..
- Mappale catastale …………………………..
- Uso dell’acqua derivata (potabile, civile, agricolo, domestico,…altro...) ……………………...………………..
- tipologia di captazione (acque superficiali, pozzi, sorgenti, fontanili, trincee drenanti) …………..………….
- se pozzo, indicare :
- la profondità ……….. (m)
- la quota del piano di campagna s.l.m. ……..… (m)
- diametro della colonna del pozzo …………..…(mm)
- tipo di falda da cui si preleva (superficiale o profonda) ……………………….
- se corso d’acqua, indicare se la presa è su sponda destra o sinistra ………………………...…….
- portata massima derivabile ………….…….. (l/s)
- portata media annua derivabile …………….(l/s)
- volume massimo di concessione …………..(m3)
- periodo di prelievo (dal …../….../……… al …../….../………)
- Misuratori di portata e/o volumi
- tipo pompa ………………………………………………………………………………………..
- potenza pompa …………………………………………………………………………………..
- altro tipo di misuratore o modulatore ………………………………………………………….
- Descrizione dell’opera di presa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
(sbarrare le voci non di pertinenza)

Mod. F2 (rev. 01-2020)

DATI IDENTIFICATIVI DELL’EVENTUALE RESTITUZIONE
localizzazione della restituzione:
- Comune……………………………………….
- Località ……………………………………….
- Foglio catastale ……………………………..
- Mappale catastale …………………………..
- corpo idrico di restituzione ( corso d’acqua naturale, canale, lago, invaso, falda) ………………………….
- denominazione del corpo idrico di restituzione ………………………………………………………………….
- sponda su sui insiste l’opera (destra / sinistra ) ………………………………………………………………….
- portata massima restituita ………….…….. (l/s)
- portata media annua restituita …………….(l/s)
- volume annuo restituito

…………..(m3)

- periodo di restituzione (dal …../….../……… al …../….../………)
- Descrizione dell’opera di restituzione:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(barrare le voci non di pertinenza)

ed a tale scopo allegano:
1) Atto traslativo della titolarità delle opere (o del fondo in caso di uso agricolo) al soggetto
subentrante.
2) Documento di riconoscimento del cedente e del subentrante

Lí _____/_____/________

Firma
________________________________

Firma
________________________________
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE

l’invio all’Amministrazione provinciale di Novara, dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC :

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Indicare il cognome e il nome del titolare della concessione di derivazione d’acqua.
Indicare il cognome e il nome del subentrante nella concessione di derivazione d’acqua.
Indicare il titolo rivestito dal richiedente nell'ambito della società, consorzio o ditta.
II campo è da compilarsi unicamente se l’istante ha personalità giuridica, in tal caso si indica la ragione sociale del consorzio,
della ditta o società richiedente.
La casella è da barrarsi e il campo da compilarsi se la domanda e presentata da una persona fisica, indicando di seguito
l'indirizzo completo.
La casella è da barrarsi e il campo da compilarsi, in alternativa al precedente, se si tratta di persona giuridica, indicando di
seguito l'indirizzo completo della sede amministrativa del consorzio, della ditta o società richiedente.
Indicare le ragioni del subingresso
Indicare il provvedimento autorizzativo

