Amministrazione Provinciale di Imperia
Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica
Ufficio Concessioni Demanio Fluviale
Viale Matteotti 147
18100 IMPERIA

Oggetto: Richiesta di porzione di terreno di proprietà demaniale.

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________ e
residente a _____________________ in via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
oppure
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________
quale legale rappresentante della società_______________________________________________corrente
in _______________________________via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
con la presente
CHIEDE

La concessione di mq._________________ di terreno demaniale da utilizzarsi come (es: area agricola, area
di pertinenza di attività industriale/artigianale ecc.)_________________________________________
nell’area distinta/frontistante al mappale n°___________ del foglio n°___________ del comune censuario
di ___________________________________________come da allegata planimetria.
A tal fine allega la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:









planimetria catastale, sulla quale deve essere riportata l’area richiesta in concessione (con
dimostrazione dei calcoli delle superfici demaniali richieste diversificando le aree scoperte da quelle
eventualmente occupate da volumetrie precarie), e con l’indicazione del tipo di utilizzo che si intende
realizzare su detta area ; (6 copie)
aerofotogrammetria, in scala 1:5.000 (della grandezza del formato A4), sulla quale deve essere
evidenziata l’area interessata dall’intervento; (3 copie)
ingrandimento in scala 1:200 con la rappresentazione dell’ area per la quale si richiede la concessione
opportunamente quotata; (3 copie)
Documentazione fotografica a colori raccolta in un apposito fascicolo comprendente alcune foto di
dettaglio dell’area oggetto della richiesta intervento, almeno due foto con visuale panoramica (riprese
da direzioni diverse) e planimetria con l’indicazione del punto e della direzione di ripresa fotografica; (3
copie)
Relazione tecnico illustrativa; (3 copie)
fotocopia documento d’identità.

Data

Firma

Il sottoscritto si impegna a versare le eventuali spese integrative di istruttoria e i canoni quando saranno
determinati dall’Amministrazione Provinciale e debitamente comunicati.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato,
in assenza di autorizzazione scritta da parte della Provincia di Imperia non può iniziare i lavori.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità
Modalità del trattamento

Comunicazione/ Diffusione dati

Titolare del trattamento
Diritti

I dati saranno trattati per le finalità specifiche del
procedimento per il quale sono dichiarati
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire
I dati richiesti potranno essere comunicati ad altri
soggetti solo se previsto da norma di legge o
regolamento o comunque quando è necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è la
l’Amministrazione Provinciale di Imperia;
Presso l’Amministrazione Provinciale di Imperia,
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge

Data _______________________ Firma per presa visione __________________________________________

Amministrazione Provinciale di Imperia
Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica
Ufficio Concessioni Demanio Fluviale
Viale Matteotti 147
18100 IMPERIA

Oggetto: Richiesta di realizzazione nuova opera insistente su terreno di proprietà demaniale

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________ e
residente a _____________________ in via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
oppure
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _____________________ il __________________
quale legale rappresentante della società_______________________________________________corrente
in _______________________________via/piazza/____________________________________n°________
(codice fiscale:___________________________________________),
con la presente
CHIEDE

L’autorizzazione per la realizzazione di nuova opera consiste in (es: ponte, scarico acque, tubazione
trasversale
o
longitudinale
all’alveo
ecc.)
_____________________________________
__________________________________________ ricadente su terreno demaniale distinto/frontistante al
mappale n°___________ del foglio n°___________ del comune censuario di _____________________
_____________________come da allegata planimetria.

A tal fine allega la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:










Per scarichi acque bianche all’interno dell’alveo:

planimetria catastale, sulla quale deve essere riportata l’area interessata all’intervento con indicazione
degli scarichi e delle dimensioni degli stessi; (6 copie)
aerofotogrammetria, in scala 1:5.000 (della grandezza del formato A4), sulla quale deve essere
evidenziata l’area interessata dall’intervento; (3 copie)
sezioni del corso d’acqua (scala minima 1:200) in corrispondenza degli scarichi con posizionamento
delle tubazioni e con indicazione del livello di piena due centennale; (3 copie)
Relazione illustrativa; (3 copie)
Documentazione fotografica; (3 copie)
Certificazione a firma di tecnico abilitato dalla quale si evinca l’ininfluenza della portata dello scarico
delle acque bianche rispetto alla portata del corso d’acqua; (3 copie)
fotocopia documento d’identità.











planimetria catastale, sulla quale deve essere riportata l’opera per la quale si richiede la concessione
con indicazione delle dimensioni della stessa (con dimostrazione dei calcoli delle superfici demaniali
occupate), nonché l’intervento in pianta; (6 copie)
aerofotogrammetria, in scala 1:5.000 (della grandezza del formato A4), sulla quale deve essere
evidenziata l’area interessata dall’intervento; (3 copie)
ingrandimento in scala 1:200 con la rappresentazione dell’opera per la quale si richiede la concessione
opportunamente quotata; (3 copie)
sezioni trasversali del corso d’acqua in corrispondenza delle tubazioni con posizionamento delle stesse
e indicazione delle dimensioni (scala minima 1:200); (3 copie)
Documentazione fotografica a colori raccolta in un apposito fascicolo comprendente alcune foto di
dettaglio dell’area o dell’opera oggetto dell’intervento, almeno due foto con visuale panoramica
(riprese da direzioni diverse) e planimetria con l’indicazione del punto e della direzione di ripresa
fotografica; (3 copie)
Relazione tecnico illustrativa; (3 copie)
fotocopia documento d’identità.

















Per opere (tubazioni) in subalveo:

Per opere non interrate (passerelle, ponti, tubazioni all’interno dell’ alveo ecc.)

planimetria catastale, sulla quale deve essere riportata l’area interessata all’intervento (con
dimostrazione dei calcoli delle superfici demaniali occupate), nonché l’intervento in pianta; (6 copie)
aerofotogrammetria, in scala 1:5.000 (della grandezza del formato A4), sulla quale deve essere
evidenziata l’area interessata dall’intervento; (3 copie)
ingrandimento in scala 1:200 con la rappresentazione dell’opera per la quale si richiede la concessione
opportunamente quotata; (3 copie)
sezioni trasversali del corso d’acqua (scala minima 1:200) in numero adeguato a poter rappresentare lo
stato dei luoghi, opportunamente quotate (lunghezze e quote) prolungate oltre le sponde naturali e
comprensive dell’indicazione del confine demaniale fluviale sia in sponda sinistra che in sponda destra
e dell’indicazione del pelo libero dell’acqua in regime di massima piena; (3 copie)
profilo longitudinale del corso d’acqua e delle sponde per un tratto comprendente l’area di intervento,
in congrui tratti a monte e a valle dell’area di intervento (almeno 100 metri a monte e 100 metri a
valle) (scala minima 1:500) comprensivo dell’indicazione delle sponde (dx e sx) e della curva di massima
piena ricavata in regime di moto permanente tenendo conto delle condizioni a valle del corso d’acqua;
(3 copie)
verifica idraulica della portata di massima piena della sezione minima del corso d’acqua, effettuata
tenendo conto della portata di massima piena con tempo di ritorno 200 anni in regime di moto
permanente a firma di tecnico abilitato. La verifica dovrà essere prodotta sia su supporto cartaceo che
informatico; (3 copie)
Documentazione fotografica a colori raccolta in un apposito fascicolo comprendente alcune foto di
dettaglio dell’area o dell’opera oggetto dell’intervento, almeno due foto con visuale panoramica
(riprese da direzioni diverse) e planimetria con l’indicazione del punto e della direzione di ripresa
fotografica; (3 copie)
Qualora dalla verifica risulti l’inadeguatezza del manufatto dovrà essere prodotto opportuno progetto
di adeguamento; (3 copie)
Relazione tecnico illustrativa; (3 copie)
fotocopia documento d’identità.
Data

Firma

Il sottoscritto si impegna a versare le eventuali spese integrative di istruttoria e i canoni quando saranno
determinati dall’Amministrazione Provinciale e debitamente comunicati.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato,
in assenza di autorizzazione scritta da parte della Provincia di Imperia non può iniziare i lavori.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità
Modalità del trattamento

Comunicazione/ Diffusione dati

Titolare del trattamento
Diritti

I dati saranno trattati per le finalità specifiche del
procedimento per il quale sono dichiarati
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire
I dati richiesti potranno essere comunicati ad altri
soggetti solo se previsto da norma di legge o
regolamento o comunque quando è necessario per lo
svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è la
l’Amministrazione Provinciale di Imperia;
Presso l’Amministrazione Provinciale di Imperia,
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
di legge

Data _______________________ Firma per presa visione __________________________________________

