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Alla Direzione centrale ambiente ed energia 

Servizio gestione risorse idriche 

Sede di ____________________ 

PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA DA BOLLO Euro 16,00 

Per domande in forma cartacea. 
 
Per domande presentate via PEC 
Allegare Mod F23 o  dichiarazione 
di pagamento dell’imposta di bollo  

  
 

 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA 

cognome nome 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 

Indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

che elegge domicilio presso il professionista incaricato del progetto ai sensi 
dell’art. 47 C.C. e si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali relative 
modifiche 

 

(nome e cognome del progettista c/o cui si elegge domicilio) 

In qualità di: 
☐proprietario 

☐affittuario 

☐amministratore di condominio  

☐legaleappresentante  
della______________________________________________________________________________________________ 
 

titolare della concessione di derivazione d’acqua 

[  ] dal corso d’acqua denominato ________________________________________________________________________ 

[  ] dalla sorgente denominata ___________________________________________________________________________ 

[  ] dalla falda sotterranea 

mediante [  ] pozzo [  ] fontanile [  ] affioramento [  ] altro 

con presa in Comune di ____________________________________________, assentita con decreto  

n. _______________dd. __________________, per uso ___________________________________, 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, 

il NULLA OSTA ALLA CESSIONE DELL’UTENZA 

alla ditta: 

cognome nome 

codice fiscale 

nato a Prov. stato il 

residente in Prov. stato 
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Indirizzo n. C.A.P. 

PEC tel. fisso 

posta elettronica tel. cellulare 

per i seguenti motivi 

_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________, ed alle condizioni seguenti 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ di cui alla 
documentazione allegata. 
 
Si allegano: 
 
- ☐  copia del documento d’identità; 
- ☐  documentazione relativa alle condizioni in base alle quali andrà effettuata la cessione; 
 

-per istanze trasmesse per via telematica (PEC) : 

- ☐ pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con modello F23 (da allegare scansione); 

- ☐ dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo per l'istanza di concessione (da allegare dichiarazione);  

 

 
Data, ____________________ Il Richiedente 
 
 _______________________________ 
 

 

 

05_3.0_01.11.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


