CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede distaccata di Pistoia
MODULO C – DOMANDA DI ANNULLAMENTO E NUOVA STIPULA DELL’ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA PER
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI SUI QUALI RICADONO LE OPERE CONCESSE

Spett.le
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Via Giuseppe Verdi n. 16
50122 – Firenze
Sede di Pistoia:
Via Traversa della Vergine, 81
51100 PISTOIA
QUADRO A : DA SOTTOSCRIVERE E COMPILARE A CURA DEI CONCESSIONARI CHE RICHIEDANO
L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA VIGENTE

(da compilare a cura di Enti, Società o persone giuridiche )
Il sottoscritto _____________________________________________C.f.________________________
in qualità di _______________________________________ della società _______________________
con sede legale a _______________________________ in via ________________________ n.c. _____
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________

(da compilare a cura di soggetti privati )
Il sottoscritto __________________________________________C.f.__________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________ n.c. _________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: ____________________________________________________________________
in qualità di:
- proprietario/comproprietario
- usufruttuario
- affittuario
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- (specificare se altro): ______________________________________________________________

Alla luce del passaggio di proprietà avvenuto con atto di ____________________________ in data ___________________
presso il Notaio ______________________________ n. Rep. ________________________ in data ___________________

in qualità di attuale Concessionario delle opere permanenti in area di pertinenza consorziale.
DOMANDA
La soppressione dell’atto di Concessione Precaria n. ______________________ Istr.n. ________________________
intestato a : _________________________________________________________________________________________

A TAL FINE ALLEGA
Copia dell’Atto di Compravendita dal quale ha avuto origine il passaggio di proprietà dei terreni sui quali insistono le
opere oggetto di Concessione Precaria.
Estratto di mappa catastale con:
- Indicazione degli estremi di individuazione dell’area interessata (foglio – mappali – Comune);
- Rappresentazione dell’area del fabbricato o del terreno sul quale gravano le opere oggetto di Concessione Precaria;
CHIEDE
La restituzione del Deposito Cauzionale incamerato dal Consorzio al momento di sottoscrizione dell’ atto di Concessione
Precaria ammontante ad € _______________.

Il sottoscritto indica di seguito la modalità di restituzione, del deposito cauzionale a suo tempo versato:
(barrare solo la casella interessata):
- Assegno Bancario non trasferibile intestato al concessionario
- Bonifico Bancario intestato al richiedente e corrisposto secondo i seguenti dati bancari:
Istituto Bancario: ________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________
Codice IBAN: __________________________________________________
Intestatario del Bonifico: __________________________________________

Data:

Firma:
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QUADRO B : DA SOTTOSCRIVERE E COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE SUBENTRANTE CHE INTENDA STIPULARE UN
NUOVO ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA

(da compilare a cura di Enti, Società o persone giuridiche )
Il sottoscritto _____________________________________________C.f.________________________
in qualità di ______________________________________ della società ______________________________________
con sede legale a ______________________________________ in via _________________________n.c. ______________
Codice Fiscale ______________________________________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________

(da compilare a cura di soggetti privati )
Il sottoscritto __________________________________________C.f.___________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________ n.c. _________
Recapito Telefonico ________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________
in qualità di:
- proprietario/comproprietario
- usufruttuario
- affittuario
- (specificare se altro): ______________________________________________________________

Alla luce del passaggio di proprietà avvenuto con atto di ____________________________ in data ___________________
presso il Notaio ______________________________ n. Rep. ________________________ in data ___________________

in qualità di subentrante nella titolarità delle opere permanenti in area di pertinenza consorziale.

DOMANDA
(barrare SOLO il caso interessato)
- la costituzione di un nuovo atto di concessione precaria intestato al richiedente di cui al quadro B della presente
istanza, che legittimi le opere già oggetto di Concessione Precaria n. ______________ Istr. n. ___________________
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dichiarando che le opere presenti non sono soggette a modifiche tecniche e/o funzionali rispetto a quanto già
accordato l’ atto di concessione vigente;

- la costituzione di un nuovo atto di concessione precaria intestato al richiedente di cui al quadro B della presente
istanza, adeguandolo alle modifiche tecniche e/o funzionali apportate alle opere stesse, previa presentazione di nuova
domanda di concessione corredata di tutte le documentazioni necessarie atte a consentire la richiesta di nuovo parere
all’amministrazione provinciale competente contenente le nuove prescrizioni da osservare relativamente alle nuove
e/o variate opere;
N.B. – nel caso in cui le opere ricadenti in area di pertinenza siano soggette a modifiche tecniche e/o funzionali rispetto
a quanto concesso con il precedente atto di concessione precaria, unitamente al presente modulo il nuovo richiedente
dovrà sottoscrivere e presentare il modulo per la domanda di integrazione a concessione precaria esistente (modulo B)
corredato dei relativi elaborai tecnici necessari;
A TAL FINE ALLEGA
•

Data:

- Attestazione di pagamento del deposito cauzionale tramite bonifico presso UNIPOL BANCA - SEDE LEGALE PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
2 40128 BOLOGNA – Codice IBAN : IT61 D031 2702 8090 0001 2000 002.
ammontante ad € _____________ , e calcolato sulla base delle tariffe vigenti relative alle opere concesse.

Firma:
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