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Comune di DUBINO 
UFFICIO TECNICO 
 
Via Valeriana 
23015 DUBINO (So) 

 
 

OGGETTO:  Domanda di  concessione / nullaosta ai fini idraulici 
 

 Concessione con occupazione di area demaniale   Concessione senza occupazione di area demaniale 
 

 Nullaosta              Rinnovo  Nullaosta  Rinnovo Concessione 

 
  

 

Tipologia dei lavori: 
 

 

Corso d’acqua interessato 
Codice identificativo corso d’acqua  
(tav. 1 -  novembre  2015) 

 

Località  

Comune  
 
 

Richiedente  
sede legale :  Comune*  
                       Via/Piazza*  
                       legale rappresentante*  
nato a  il  

domiciliato in    
Via/Piazza  
Tel.  Fax  

e-mail  

Codice Fiscale / P.Iva  

* indicare in caso di società o enti 

 
 

Tecnico Incaricato*  

nato a  il  

iscritto all’Albo  

prov. di  n.  

domiciliato in    
Via/Piazza  
Tel.  Fax  

e-mail  

Codice Fiscale  

* non necessario in caso di intervento di taglio di manutenzione opere e sezioni idrauliche / richiesta di concessione di suolo demaniale 
senza opere  

 

PROTOCOLLO 
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Dichiarazione del richiedente 
 
 

Il sottoscritto relativamente alla domanda sopraesposta, consapevole delle responsabilità penali previste per le 
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.496 c.p. e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del fatto che le 
dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto, 

DICHIARA CHE: 
 

L’intervento oggetto della presente  richiesta:    

 

 comporta occupazione di suolo demaniale  SI   NO   

                (*) da riempire solo in caso di occupazione di suolo demaniale  

               * comporta occupazione Temporanea di suolo demaniale  
 
SI   

 
NO   

                * comporta occupazione Permanente di suolo demaniale  SI   NO   

 
 

e  pertanto    CHIEDE 

 

  Concessione con occupazione di area demaniale    Concessione senza  occupazione di area demaniale                

 Nullaosta                                                                Rinnovo Concessione                 

 

del suolo di seguito descritto: 

Comune  Foglio  N.C.T.     

Codice identificativo 
corso d’acqua  

(tav 1.  -  luglio 2015)  
 

 
 

Particella           

Indirizzo/ 
localizzazione 

 
 

Superficie  mq  

 
da utilizzare  per  il  seguente uso :  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
     per  la durata di anni:___________ 
             (max 19 anni per privati 
                  max 30 anni per enti pubblici) 

 
 

Il Sottoscritto dichiara che la presente richiesta viene  accordata: 

�   senza pregiudizio dei diritti di terzi;  

�   con l’obbligo di mantenere in buono stato e in sicurezza l’area;  

�   con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;  

�   con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre 

condizioni;  

�   con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di 

Polizia Idraulica Comunale;  

�   con l’obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell’uso 

concesso;  

�   con l’obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della 

concessione e nei casi di decadenza della medesima.  
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Documentazione grafica ed Elaborati allegati all’istanza   

 

 
 Relazione  tecnica descrittiva redatta da professionista abilitato 

 Relazione idrologica redatta da professionista abilitato 

 Calcoli idraulici a firma di professionista abilitato 

 Corografia  scala  1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori e del bacino imbrifero 

 Documentazione Fotografica 

 Tavole  Stato Attuale – Planimetrie e Sezioni  (in scala adeguata) 

 Tavole  Stato Progetto - Planimetrie e Sezioni  (in scala adeguata) 

 Planimetria catastale in scala 1: 2.000 con sovrapposizione opere in progetto 

 Estratto mappa  in scala 1: 2000 

 Calcolo, dichiarazione d’uso e di durata della superficie demaniale occupata                    

 Dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica /territoriale esistenti 

 Attestazione  di versamento per spese d’istruttoria 

 Copia fotostatica del documento di identità 

 Autocertificazione che le opere non contrastano con il regolamento di polizia idraulica comunale 

 Altro  :                                        

  

                     

  

  

  

                     

  

  

 

 
 
 
Dubino,  _________________ 

 
 
 
 

 

                                                                        
Il Richiedente 

 
 

__________________________________________ 
( persona fisica o rappresentante legale )  

 

 


