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Canale 

Reparto 

Posizione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Consorzio di Bonifica 

della Romagna Occidentale 

Piazza Savonarola, 5 

48022 LUGO RA 
 

Lugo, lì    
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di definizione del tirante idrico di riferimento rispetto a 
fenomeni di allagamento da reticolo secondario di bonifica, ai sensi della Direttiva 
per Sicurezza Idraulica nei sistemi Idrografici di Pianura nel Bacino del Reno 

Il/La sottoscritto/a (1)  ___________________________________________________   

 

nato a ______________________________________  il  _____________________ 

residente in (2)  ________________________________________________________   

in Comune di    Tel.  

e-mail  ____________________________  e-mail (PEC)  ______________________ 

Codice Fiscale _________________________________  avente titolo in qualità di (3) 

  ______________________________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in (4) __________________________________________________ 

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

del Comune di  _______________________________________________________, 

CHIEDE 

Per l’immobile in oggetto la definizione del tirante idrico di riferimento rispetto a 

fenomeni di allagamento da reticolo secondario di bonifica, ai sensi della Direttiva per 

Sicurezza Idraulica nei sistemi Idrografici di Pianura nel Bacino del Reno. 

 

Si allegano: 
 

1) relazione tecnica 
 

2) elaborato grafico riportante un piano quotato dell’area oggetto di intervento (quote del 
piano campagna attuale e quota stradale)  

 

3) attestazione o quietanza (anche in copia) del versamento di € 82,63 a titolo di rimborso 

delle spese di istruttoria per il rilascio del parere (4)   
 

4) altro _______________________________________________________________  
 

 

In fede. 
 
 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) nome e cognome, oppure ragione sociale del richiedente; 

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

(3) proprietario, comproprietario, legale rappresentante, tecnico incaricato dal proprietario 

(comproprietario, legale rappresentante), ecc.; 

(4) il pagamento delle spese di istruttoria 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; 

 
 

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 


