MODULO DOMANDA DI
TRASFERIMENTO
PERMESSO DI
RICERCA/CONCESSIONE
PER ATTO TRA VIVI

Marca da Bollo
€ 16,00
(enti pubblici esenti)

Classifica 08.09/
Alla PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO ACQUE MINERALI E TERMALI
C.so Nizza n. 21
12100 CUNEO

IDR 00
V_1_2014

PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: DOMANDA DI TRASFERIMENTO PERMESSO DI RICERCA/ CONCESSIONE PER
ATTO TRA VIVI.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _________ a ____________________________________________________________
residente/domiciliato in ___________________________________________________________
in qualità di _________________________ della società/ente/ditta _________________________
______________________________________________________________________________
c.f. _________________________________P. IVA _____________________________________
n. telefono _____________ n. fax _____________ e-mail ________________________________
domicilio legale eletto (se diverso dalla residenza): ______________________________________
______________________________________________________________________________
in caso di persona giuridica specificare inoltre:
sede legale _____________________________________________________________________
rivolge istanza al fine di ottenere il trasferimento del permesso di ricerca/concessione per acque
minerali/termali,

ai

sensi

della

L.R.

25/94

e

s.m.i.,

in

Comune

di

_______________________________________denominato/a ____________________________
Ogni comunicazione relativa alla pratica dovrà essere inviata al seguente indirizzo: ____________
______________________________________________________________________________

Eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C): _______________________________

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679
e alla normativa nazionale vigente in materia
___________________lì, ________________
Firma leggibile e per esteso
___________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara:
 che le copie in formato elettronico della documentazione allegata all’istanza sono conformi alle
copie cartacee;
 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;
___________________lì, ________________
Firma leggibile e per esteso
___________________________

Da allegare inoltre:
 Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Documenti da allegare alla domanda:
a) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi ed oneri;
b) consenso al trasferimento da parte del titolare del permesso di ricerca/concessione per acque
minerali e termali;
c) visure camerali relative alle società interessate e relativi statuti;
d) atti notarili relativi al trasferimento;
e) copia del provvedimento di autorizzazione al permesso di ricerca/concessione per acque
minerali e termali.



La domanda e gli allegati devono essere depositati nella misura di

1. n. 2 copie in forma cartacea
2. n.2 copie su supporto informatico (da produrre su CD/DVD in formato PDF - grandezza
dei file inferiore a 14Mb – nome file non superiore a 25 caratteri – il nome file non
dovrà contenere caratteri speciali es. ).
L’Amministrazione provinciale può sempre richiedere nel corso dell’istruttoria ulteriori integrazioni
alla documentazione prescritta.

