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DOMANDA PER VOLTURA DI CONCESSIONE PER PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE E 

SUPERFICIALI 

 

OGGETTO: Domanda di voltura concessione per piccola derivazione di acque sotterranee/superficiali ad 

uso____________________________________in Comune di___________________precedentemente intestata alla 

Ditta___________________________________Provvedimento di concessione n________del_____________ 

 

(DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 del Decreto Presidente Repubblica 28 

Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a________________________________ 

il __________________ C.F. ______________________e residente nel Comune di ____________________________ 

Via ___________________Loc. __________________________CAP________ Telefono N. ____________________ 

 

(da compilare in caso di società) 

in qualità di ___________________________della Ditta__________________________________________________ 

con sede in Via ______________________________________ Località______________________________________ 

Comune di ______________________________________ CAP___________ Telefono n._______________________  

C.F:_______________________________________ P.I. _________________________________________________  

 

 

CHIEDE LA VOLTURA 

 

della concessione rilasciata da_____________________________con Decreto/Disposizione N.______del_______ alla 

Ditta_________________con sede legale nel Comune di_______________________Via_____________________per 

la derivazione di acque sotterranee/superficiali ad uso______________________nel terreno di Proprietà 

di________________________in Comune di__________________distinto al N.C.T. al FG._______Mappale/i______  

 

 

A TALE SCOPO DICHIARA: 

 

1. Nulla è variato in mento alle caratteristiche tecniche dell_ derivazion_ di cui al provvedimento di concessione n. 

__________del_________ed in particolare restano invariate la portata di acqua derivata e gli usi assentiti nella 

suddetta concessione; 
2. Di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell’art. 76 del Decreto Presidente Repubblica 28/12/2000, 

n. 445. 

 
 

Marca da Bollo in vigore  
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Documentazione da allegare alla domanda: 

 
 attestazione del versamento per spese di istruttoria ricerca e sfruttamento di 50,00 € (Euro cinquanta/00) , sul c/c n. 

74516568 causale: “Spese di istruttoria gestione risorse idriche“, intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias  

 N° 1 marca da bollo da € 16,00  

 Copia fronte-retro di un documento di identità del richiedente; 

 Atto comprovante l’avvenuto passaggio di proprietà e dichiarazione di consenso al subentro del titolare della 

concessione e altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’istanza; 

  

 

 

 

Data, __________      FIRMA _____________________________ 

 

 

 

 

 

Chiede infine che le comunicazioni relative al procedimento in oggetto vengano trasmesse: 

alla sede legale 

al seguente indirizzo __________________________________________________________________ 

.all’indirizzo di PEC __________________________________________________________________ 

 


