Allegato A2
Marca da
bollo
Euro 16,00*

All’Ente competente per classe di corso d’acqua *
[Al Comune di …………………………………….
Al Consorzio di …………………………………..
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia]
* individuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 8
comma 1 lettera p), 15 comma 1 lettera h) e 16 comma 4 della
legge regionale 11/2015

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEGLI ALVEI MEDIANTE ESTRAZIONE ED ASPORTO DI MATERIALE LITOIDE
INDIVIDUATI DA PRIVATI

(Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 Disciplina organica in materia di difesa del suolo e
utilizzazione delle acque, articolo 21 comma 4, lettera c))
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome .................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................................
In qualità di ...............................................................................................................................................................................................................................
Codice fiscale / partita IVA ..............................................................................................................................................................................................
Recapito tel. .............................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo mail/pec (obbligatoria per società e imprese individuali) ..........................................................................................................
a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
CHIEDE
il rilascio della concessione di cui all’articolo 21, comma 4, lettera c) della legge regionale 11/2015 relativa
all’intervento
DENOMINATO .......................................................................................................................................................................................................................
SULL’ AREA IDENTIFICATA:
al Comune / località ............................................................................................................................................................................................................
con gli estremi catastali (o tavolari) .............................................................................................................................................................................
sul corso d’acqua denominato: ……………………………………………..di classe ………..ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 11/2015 e, a tal fine, dichiara di impegnarsi a redigere il progetto di cui all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 196 del 18 ottobre 2016 (Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per
l’assegnazione, la sospensione, il ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità
di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di
utilizzazione delle acque));

(Modello istanza di concessione di manutenzione degli alvei mediante asporto di materiale litoide (art. 21 c. 5 L.R. 11/2015) Individuati da privati)

ALLEGA*
progetto dell’intervento, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 196 del 18
ottobre 2016 (Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l’assegnazione, la sospensione, il
ritiro, l’estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del
deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) della
legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione
delle acque)) composto dai seguenti elaborati:
o Relazione indicante:
1. Corso d’acqua
2. Comuni interessati
3. Coordinate gps dei capisaldi
4. Volume di estrazione inerti (mc)
5. Descrizione dello stato di fatto
6. Descrizione dell’intervento
7. Movimentazione di materiale inerte (mc)
8. Eventuali opere proposte in compensazione
9. Tempo di esecuzione dell’intervento
10. Prefattibilità ambientale
o Documentazione fotografica
o Individuazione area d’intervento (estratto CTR ed estratto ortofotocarta)
o Planimetria stato di fatto
o Planimetria intervento
fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione
196/2016;
fotocopia del documento di identità in corso di validità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Amministrazione regionale per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma, in mancanza degli stessi, l’Amministrazione non potrà
procedere all’emanazione dei provvedimenti richiesti.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
………………………, …………………………….
Località e data
………………………………………………………………...
Firma del richiedente

*Si ricorda che ai fini dell’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione tra più istanze
concorrenti è necessario che la documentazione trasmessa contenga i dati di cui all’allegato A del
decreto del Presidente della Regione 196/2016.
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