mod. RRCOM Comunicazione di rinuncia con opere stabili
Per corsi d’acqua superficiale sia su demanio che non;
per sorgenti o pozzi solo se su demanio.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio gestione risorse idriche ed energetiche – Ufficio gestione risorse idriche
Piazza Fiera 3 38122 TRENTO
Telefono 0461 492930 - Fax 0461 492931
e-mail: uff.risorseidriche@provincia.tn.it
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
www: http://www.suap.provincia.tn.it/

(spazio per il protocollo)

COMUNICAZIONE di RINUNCIA o CESSAZIONE dell’UTENZA

(1)

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento sulle utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg.

RINUNCIA TOTALE nel caso l’utilizzazione sia effettuata tramite opere stabili per:
a) derivazioni da corsi d’acqua superficiale sia su demanio che non demaniali;
b) derivazioni di acqua sotterranea o di sorgente le cui opere si trovino su terreni o corsi d’acqua demaniali o in fascia di rispetto degli stessi (10
m).
In caso di opere non stabili utilizzare il mod. RRCOMND
In caso di rinuncia o cessazione parziale utilizzare i modelli di variante VR/COM o VR/DIA.

Relativa alla PRATICA n. ____/_________
DATI DEL TITOLARE

(si veda nota 2 a pag. 2)

(del legale rappresentante se ditta, società, ente, consorzio, altro)

Io sottoscritto/a
il ____/____/________

nato/a a
residente a

CAP

via/piazza

n.

n. Fax

n. tel/cell
e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

in qualità di:

presidente

rappr. legale

procuratore

solo per Società, Enti,
Amministrazioni

della Società/Ente
con sede a

CAP

via/piazza

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale Società/Ente

ddddddddddd
COMUNICO

L’INTENZIONE DI RINUNCIARE AL TITOLO DI DERIVAZIONE D’ACQUA DI SEGUITO DESCRITTO
(1)

Per la corretta compilazione del modulo e la relativa documentazione da allegare, consultare attentamente istruzioni e
avvertenze sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.
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IN QUALITA’ DI: (2)
(barrare la casella di corrispondenza)

□

Titolare della concessione e/o proprietario delle particelle o degli immobili serviti;
(Rientrano in questa casistica anche i soggetti che non hanno manifestato espressamente l’interesse ad esercitare il diritto
di derivazione tramite presentazione di apposita comunicazione di cambio titolarità, ma che lo hanno di fatto acquisito,
secondo il disposto dell’art. 29 del D.P.P. 23.06.2008 n. 22-129/Leg., in quanto attuali proprietari delle particelle/immobili
serviti).

□

Titolare della concessione, ma non attuale proprietario delle particelle o degli immobili serviti.
In tal caso il proprietario delle particelle o degli immobili serviti deve compilare il seguente Allegato
A - Dichiarazione di consenso alla rinuncia;

□

Affittuario e titolare (se si tratta di titolarità in capo ad un soggetto diverso dall’affittuario, quale un
gestore, ecc., specificare di seguito: ______________________________________________________);
In questo caso il proprietario delle particelle o degli immobili serviti deve compilare il seguente
Allegato A - Dichiarazione di consenso alla rinuncia.
COMUNICO INOLTRE L’INTENZIONE DI PROCEDERE:

□
□

alla demolizione dell’opera di presa e/o restituzione;
alla chiusura definitiva del pozzo/i.

secondo quanto previsto nell’allegato progetto di rimozione e ripristino e in ottemperanza ad eventuali
prescrizioni impartite dalle strutture provinciali competenti in materia di utilizzazione acque e demanio
idrico.
DATI SINTETICI RELATIVI ALL’ATTUALE TITOLO A DERIVARE:
(barrare le caselle di corrispondenza e compilare, dove previsto)

Si tratta di:

□ concessione o riconoscimento □ titolo assentito ai sensi dell’art. 48 L.P. 10//1998;

□ derivazione da corso d’acqua denominato _________________________________________________;
(specificare anche se demaniale o non demaniale)

□

derivazione da corpo idrico superficiale ___________________________________________________;
(specificare anche se demaniale o non demaniale)

□

derivazione da falda sotterranea tramite (indicare numero pozzi) n. ___________ pozzo/i ubicato/i su
terreno rientrante nel demanio provinciale o in fascia di rispetto (10 metri) di corso d’acqua
demaniale;

□ derivazione da sorgente ubicata su terreno rientrante nel demanio provinciale o in fascia di rispetto
(10 metri) di corso d’acqua demaniale, denominata ___________________________________________;
(specificare anche se demaniale o non demaniale)
in corrispondenza della particella (indicare se edificale o fondiaria)___________del C.C. di _________________
località ________________.
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DICHIARO, infine, di essere a conoscenza:
- che la demolizione e il recupero delle opere devono avvenire nel rispetto delle norme in materia ambientale e di
tutela della salute, e di altre che eventualmente condizionino tali operazioni, adottando ogni precauzione con
riferimento alla messa in sicurezza delle opere e con assunzione di piena responsabilità per ogni evento che
possa procurare danni a terzi, all’ambiente e/o inquinamento;
- (se è dovuto) che l’obbligo del pagamento del canone cessa a partire dall’annualità successiva a quella
dell’avvenuta presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori di demolizione-ripristino, tramite
Modulo DMS, fatte salve le risultanze di eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
(barrare la casella se ricorre il caso ed indicare il numero dei soggetti rappresentati)

□

che la presente comunicazione di rinuncia é presentata anche a nome e per conto dei soggetti di cui allego
delega, nel numero di ____________ (numero soggetti rappresentati)

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003.

__________________________
(luogo e data)
___________________________
(firma leggibile del titolare)
(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente comunicazione è stata:

□
□

sottoscritta,
previa
identificazione,
in
____________________________________________________;
(indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

presenza

del

dipendente

addetto

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ELENCO ALLEGATI
ALLEGARE, in copia cartacea, ed anche su supporto informatico in formato PDF:

- la descrizione dello stato attuale delle opere di presa e/o restituzione;
- la documentazione fotografica delle opere da demolire;
- il progetto di:
(in caso di acque superficiali, comprese le sorgenti) rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi con
indicazione in ordine alla destinazione dell’acqua non più utilizzata e alle cautele necessarie ad evitare danni
idrogeologici e/o a terzi.
(in caso di acque sotterranee) chiusura definitiva del pozzo;
- Allegato A - dichiarazione di consenso alla rinuncia da compilare da parte del proprietario delle
particelle/immobili serviti, solo se diverso dal Titolare;
- Allegato B - delega , secondo il fac-simile contenuto in questo modulo, nel caso di più soggetti titolari;
- altro (indicare altri eventuali allegati)
____________________________________________________________________________________________
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Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA RINUNCIA
(Da compilare obbligatoriamente da parte del proprietario delle particelle/immobili serviti, se diverso dal Titolare)
Io sottoscritto/a
nato/a a

il ____/____/______

residente a

CAP

in via/piazza

n. tel/cell.

n.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

in qualità di attuale proprietario della/e particella/e

(indicare se edificale o fondiaria)

del C.C. di

,

poiché non sussiste il mio interesse al subentro nel titolo di derivazione in questione (Pratica n. ___/______),
DICHIARO IL MIO CONSENSO
alla presentazione della presente comunicazione di rinuncia e ad ogni effetto da essa derivante, anche con
riferimento alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.
__________________________
(luogo e data)
___________________________
(firma leggibile del proprietario)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata:

□

sottoscritta,
previa
identificazione,
in
presenza
del
dipendente
addetto
_______________________________________________________; (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato B
DELEGA
Io sottoscritto/a
nato/a

il ____/____/_________

residente a

CAP

in via/piazza

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

preso atto di quanto contenuto e dichiarato in questa comunicazione di rinuncia di data __/__/_____riferita
al titolo di derivazione d’acqua identificato con il numero Pratica __/_______, presentata anche a nome e
per conto del sottoscritto, nonché della documentazione allegata alla stessa,

DELEGO
Il/la signor/a
nato/a

il ____/____/_________

residente a

CAP

via/piazza

n.

n. tel/cell.

n. Fax

e-mail/posta elettronica certificata
codice fiscale

dddddddddddddddd

a rappresentarmi presso codesta amministrazione per la presentazione della comunicazione di rinuncia di
cui sopra e per ogni successivo espletamento amministrativo, compreso l’invio della corrispondenza.
______________________
(luogo e data)

____________________________
(firma leggibile del delegante)

(A cura dell’amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente delega è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto
__________________________________________________; (indicare in stampatello il nome del dipendente addetto)

□sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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