
Allegato A: facsimile di domanda

MARCA DA BOLLO  16,00€

Arpae Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)

di1

_____________________________________

via____________________________n._____

Prov.___________________CAP___________

PEC:_________________________________

Oppure nel caso di Grandi Derivazioni o Concessioni di Consorzi di Bonifica:

Arpae Emilia-Romagna

Direzione Tecnica Area Coordinamento Rilascio

Concessioni

Largo Caduti del Lavoro n. 6

Prov.Bologna CAP 40122

PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

Richiesta di Deroga al DMV per prelievo esistente ai sensi della
Delibera di Giunta Regionale n. 

(è obbligatoria la compilazione di tutti i campi richiesti)
 

In riferimento alla Pratica / Concessione / Autorizzazione codice sisteb n. ……………………………….

rilasciata con determinazione n. …………………..del ……………………….(in caso di più atti  allegare

elenco  con atti  e  nominativi  concessionari)  con  cui  è  autorizzato  il  prelievo dal  corpo idrico

………………………………………………………………… (corpo idrico come definito dalla DGR 2067/2015

allegato D (pag. 54-63)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________

□ Privato                    □ Mandatario di gruppo di utenti (allegare elenco controfirmato per 

delega)

□ Titolare/legale rappresentante della Ditta/Società __________________________

1 Inserire l'indirizzo della SAC competente per territorio, indicato alla pagina www.arpae.it/sac 
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_______________-____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________

nato/a il (data di nascita) ___/___/_______ a (Comune)____________________________

C.F. _______________________________________ Prov./Stato estero _________________

e residente nel Comune di_____________________________________Prov. ____________

CAP___________via______________________________________________n.___________

n. tel____________________________ cell._____________________________________

email _______________________________ PEC ___________________________________

Eventuali cointestatari2:

Cognome ____________________________ Nome _________________________________

nato/a il (data di nascita) ___/___/_______ a (Comune)_____________________________

C.F. _______________________________________ Prov./Stato estero _________________

e residente nel Comune di_____________________________________Prov. ____________

CAP___________via______________________________________________n.___________

n. tel____________________________ cell._____________________________________

email _______________________________ PEC ___________________________________

Chiede

l’autorizzazione in deroga al DMV ad uso irrigazione agricola/idropotabile, sulla base di quanto
definito  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  ……,  per  il  periodo  dal…………………
al……………………

A tal fine, consapevole delle conseguenze, civili, amministrative e penali, previste per coloro che
rendono dichiarazioni false dichiara che i  dati  forniti  rispondono a verità (articoli  75 e 76 DPR
445/2000)

□ Dichiara di essere in regola con il pagamento dei canoni 

□ Dichiara come non sia possibile reperire la risorsa idrica da altre diverse fonti

□ Allega:

a) Documentazione idonea a comprovare le necessità idriche specifiche e la stima del
fabbisogno  residuo,  del  contesto  interessato  (valutazione  delle  esigenze  idriche
rapportate  al  numero  di  abitanti  servibili  –  nel  caso  di  richieste  per  il  settore
idropotabile - o all’estensione ed al tipo di coltura irrigata); 

b) dati relativi ai quantitativi già prelevati e a quelli da prelevare e alle portate istantanee
necessarie,  connesse  ai  sistemi  irrigui  in  essere,  per  l’assolvimento  delle  esigenze
irrigue; 

c) informazioni circa l’eventuale presenza di sistemi di accumulo e/o di fonti alternative

2 Sono esclusi i soggetti che hanno delegato un mandatario.
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complementari;

d) un programma di gestione per il  periodo di tempo di validità della deroga (ad es.
numero ore giorno sufficienti e per quale portata istantanea), del tratto di corpo idrico
interessato dal prelievo, individuando le eventuali,  opportune misure di mitigazione
affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale; 

e) ogni altra informazione ritenuta utile quale giustificativo della richiesta avanzata;

f) fotocopia documento di identità del richiedente; 

g) e  ventuale   dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;

Il sottoscritto resta in attesa delle disposizioni di codesta Struttura

Luogo e data ___________________________ Firma (richiedente)

  ___________________

Firma (altro richiedente o cotitolare)

  ___________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)

Il sottoscritto

Cognome Nome Codice Fiscale

In qualità di:

(  ) titolare  (  )  legale rappresentante  (  ) presidente  (  ) incaricato 

(  ) altro

della (specificare ragione sociale/denominazione) 

P.IVA / cod. fisc. 

 Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli
articoli  46  e  47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28/12/2000,  n.  445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75 del Decreto del Presidente della
Repubblica  28/12//2000,  n.  445  e  dell’articolo  483  del  Codice  Penale  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 

dichiara che  

……………..lì…………………. Il Dichiarante*

……………………………………….
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Deserti, Responsabile del SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E
AGENTI FISICI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1181

IN FEDE

Marco Deserti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/1181

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1111 del 12/07/2021

Seduta Num. 33
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