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Canale 

Reparto 

Posizione 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Al Consorzio di Bonifica 

della Romagna Occidentale 

Piazza Savonarola, 5 

48022 LUGO RA 
 

Lugo, li   

 

OGGETTO: Richiesta di concessione/autorizzazione per 

(1) 

 
 
 

nelle pertinenze del canale di scolo consorziale (2) 
 

 
 
 

in Comune di    
 

* * * 

Il sottoscritto (3) 
 

 
 
 

nato a  il  

residente in (4) 

in Comune di   Tel.  

e-mail  e-mail (PEC)       

 

Applicare sul presente modello 1 marca 
da bollo da 16,00€. 
 
Se l’istanza viene presentata in via 
telematica, inviare la scansione della 
istanza stessa su cui è apposta la marca 
da bollo annullata con una croce sopra. 
 
Se l’istanza è firmata digitalmente, 
presentare la dichiarazione sostitutiva per 
marche da bollo secondo il fac simile alla 
pagina 
www.romagnaoccidentale.it/it/modulistica 
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Codice Fiscale     

avente titolo in qualità di (5) _____________________________________________________ 

dell’immobile sito in (4)      

e distinto catastalmente al Foglio n.  con il/i mappale/i    

del Comune di   , 

CHIEDE 

di poter eseguire i lavori descritti negli elaborati tecnici (relazione e disegni) allegati. Si 

riportano le generalità dei contitolari che, con la firma di separato atto, dichiarano il proprio 

assenso alla realizzazione dei lavori e demandano il richiedente a rappresentarli: 

 

Nominativo Residenza 

  

  

  

  

  

 
 

Si allegano: 
 

1) relazione tecnica 
 

2) elaborato grafico 
 

3) dichiarazione di assenso di altre ditte eventualmente interessate 
 

4) attestazione o quietanza (anche in copia) del versamento (6)  di €    
 

5) altro _______________________________________________________________  
 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme generali e del vigente regolamento in 

materia di concessioni, ai quali intende attenersi. 
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Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente domanda attiene esclusivamente 

alle competenze riconosciute ai Consorzi di Bonifica dagli articoli 134 e seguenti del 

Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi sulla bonifica (R.D. 8 maggio 

1904, n. 368) e non può, pertanto, avere effetto nei riguardi di ogni altra concessione, 

licenza, autorizzazione, assenso, permesso o nulla osta riservati, ai sensi del vigente 

ordinamento legislativo ed amministrativo, alla competenza di altri enti ed organismi; 

dichiara, al riguardo, di liberare il Consorzio da ogni responsabilità ed oneri di qualsiasi 

natura, che allo stesso dovessero derivare in difetto degli atti autorizzativi suddetti. 

 
In fede. 

 
 
 

 

(firma) 

 
 

(1) descrizione dell’opera da realizzare; 

(2) denominazione del canale (se non conosciuta, può essere richiesta all’Ufficio Tecnico consorziale); 

(3) nome e cognome, oppure ragione sociale; 

(4) via o piazza, numero civico, località; 

(5) proprietario, comproprietario, affittuario, legale rappresentante ecc. (nel caso in cui la domanda venga 

presentata dall’affittuario, la stessa dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario al quale, in ogni 

caso, sarà intestato l’atto di concessione ed imposto il canone); 

(6) il pagamento delle: 

- spese di istruttoria, come indicato nell’Allegato A) “Tabelle delle spese di istruttoria” del 

Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni approvato dal Consiglio d’Amministrazione del 

Consorzio con deliberazione n.11 del 24/06/1996; 

- spese di bollo dell’importo di 16,00€ da apporre nell’atto conclusivo di concessione o 

autorizzazione; 

deve essere effettuato mediante bonifico nel c/c bancario IBAN IT31H0854223800000000055334, 

oppure mediante versamento sul c/c postale n. 11078482 intestato a Consorzio di Bonifica 

Romagna Occidentale Servizio Tesoreria. 

Le spese di bollo, in caso di mancato rilascio dell’atto conclusivo, verranno restituite al richiedente. 

 

Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 
General Data Protection Regulation), come da informativa presente sul sito internet dell’Ente al seguente 
link: http://www.romagnaoccidentale.it/it/consorzio/privacy-gdpr 

 


