CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede distaccata di Pistoia
MODULO D: RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE PRECARIA SCADUTA O IN SCADENZA
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
(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: _____________________________________________________________________
intestatario dell’atto di Concessione Precaria n. _____________________ Istr._____________________
della durata di anni 19 (diciannove), valido fino al ____________________________________________

(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): ______________________________________________________________
intestatario dell’atto di Concessione Precaria n. _______________________ Istr.___________________
della durata di anni 19 (diciannove), valido fino al ____________________________________________
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Considerato che le opere oggetto della Concessione Precaria sopra citata (barrare SOLO il caso interessato):

- sono collocate in area di pertinenza consorziale, e rispettano le caratteristiche tecniche, le prescrizioni e le direttive
impartite con l’atto di concessione precaria a suo tempo rilasciato ;

- sono collocate in area di rispetto consorziale ma hanno subito modifiche tecniche funzionali per cui necessitano di
nuovo parere da parte dell’amministrazione provinciale competente e di una revisione dell’atto di concessione precaria
stesso ;
CHIEDE
(barrare SOLO il caso interessato)
- di rinnovare l’atto di concessione precaria a suo tempo rilasciato mediante la sottoscrizione di un nuovo atto, di
durata non superiore a 19 anni ed intestato al soggetto sottoscrittore della presente domanda;

- di rinnovare l’atto di concessione precaria a suo tempo rilasciato adeguandolo alle modifiche tecniche e/o funzionali
apportate alle opere stesse, previa presentazione di nuova domanda al consorzio che provvederà alla richiesta di nuovo
parere all’amministrazione provinciale competente, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto, di durata non superiore
a 19 anni contenente le nuove prescrizioni ed intestato al soggetto sottoscrittore della presente domanda;

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 richiedente dovrà
sottoscrivere e presentare il modulo per la domanda di concessione precaria esistente (modulo A) corredato dei relativi
elaborai tecnici necessari;

Data:

Firma:
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