MODULO DOMANDA
DI RINUNCIA ALLA
CONCESSIONE
Classifica 08.09/
IDR 08
V_1_2012

Alla PROVINCIA DI CUNEO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
C.so Nizza n. 21
12100 CUNEO
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R – Art. 32 – D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R Comunicazione
di rinuncia alla concessione di derivazione d’acqua.
PRATICA N. …………………………………..……..…CODICE UTENZA………………………………...…………
CONCESSIONARIO………………………………………………………………………………………......………….
Il/La sottoscritto/a * .................................................., nato/a a ........................................................ (Prov. .....)
il ..........................., Codice Fiscale ..............................................., residente a ................................ (Prov. ....)
in Via/Corso ………………………………………................................................. n. ............, CAP ………………
n. telefono ………………………….…………………….. n. fax ……………………………………………………….
in qualità di ...................................................................................................................................................
del/della

(specificare ragione sociale)

................................................................................................................................

con sede legale a ........................................... (Prov. ....) in Via ............................................. n. .... CAP ……..
con unità locale a ........................................... (Prov. ....) in Via ............................................. n. .... CAP ……..
Codice Fiscale .............................................................., Partita I.V.A. ...............................................................
Telefono ............................................................, Fax .........................................................................................
con domicilio legale a ..................................... (Prov. ....) in Via ........................................ n. .... CAP ……..
Eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C) …………………………………………………………
 Si allega 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

COMUNICA
di rinunciare alla concessione di derivazione d’acqua n. …………………., codice utenza n. ……………..……,
intestata

a…………………………………………………………………………………………

assentita

con

determinazione dirigenziale n. ……………… in data ………………………….…., per la seguente motivazione
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e Data

Timbro e Firma del Dichiarante

………………………….

………………………………………….
(per esteso e leggibile)
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Il/la sottoscritto/a 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;
 di aver preso visione dell’art. 4 – comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R che enuncia “la
liberazione del canone di concessione decorre dall’annualità successiva alla data di effettuazione della
comunicazione della rinuncia”.
Luogo e Data

Timbro e Firma del Dichiarante

……………………………..

…………………………………………
(per esteso e leggibile)

Da allegare inoltre a pena di improcedibilità:
 dichiarazione in merito alla consistenza e allo stato delle opere di derivazione.

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia
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