Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Servizio 3 “Pianificazione, Regolazione ed Uso delle Acque”
Viale Campania, 36/A
90144 PALERMO

Questo modello deve essere
utilizzato solamente dai titolari di
Decreto di concessione.

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
(05)

Codice pratica:

Oggetto: Trasmissione attestazione di pagamento del canone demaniale
Comunicazione lettura contatore volumetrico
Concessione per la derivazione di acque pubbliche dal/dalla (01) _________________________________
ricadente

in

località

_____________________,

fg.

____,

part.

______,

del

Comune

di

_______________________ per uso (02)
❑ irriguo

❑ potabile

❑ industriale

❑ idroelettrico

❑ igienico

❑ antincendio

❑ autolavaggio e/o lavaggio strade

❑ pescicoltura
❑ zootecnico

❑ irrigazione attrezzature sportive e/o aree a verde pubblico
❑ altri usi non compresi tra quelli precedenti
da compilarsi in caso di persona fisica

II/La sottoscritto/a __________________________________________, Cod. Fisc __________________________, nato/a
a ____________________________ il _________________ e residente a __________________________________ in Via
____________________________________________________________________ n° ____,
da compilarsi in caso di persona giuridica

II/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a ___________________________ il
______________, nella qualità di (03) ___________________________________________________________ del/la (04)
_________________________________________________________________, Cod. Fisc. ________________________,
e residente per la carica a _____________________ in Via _________________________________ n° ____,
titolare del Decreto di Concessione n° ____________ del ________________ con il quale è stato concesso l’uso di un volume
annuo pari a mc ___________ di acque pubbliche da prelevare dalla fonte indicata in oggetto,
 comunica che alla data del __________________ il contatore volumetrico marca ______________________, matricola
__________________, installato al punto di presa, indica una lettura di mc. __________ e, considerato che la
precedente lettura, eseguita in data __________________ indicava mc. __________, il consumo per I'anno precedente è
stato pari a mc. __________;
 trasmette l’attestazione relativa all’avvenuto pagamento del canone demaniale per l’anno _____________.
Autorizzo inoltre codesta Amministrazione ad inviare eventuale corrispondenza al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (pec) ______________________________________ ovvero (solo per chi non è in possesso di un indirizzo pec) di
posta elettronica ordinaria ______________________________________.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali conferiti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
______________, li ______________
IL CONCESSIONARIO
______________________

Note:
Il presente modello va trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno
(1) specificare se trattasi di pozzo, sorgente, galleria drenante, corso d’acqua, invaso, ecc.;
(2) barrare la casella indicante l'uso: irriguo, industriale, igienico-sanitario ed assimilati, ecc.;
(3) specificare la carica rivestita: Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Sindaco, ecc.;
(4) specificare l’esatta denominazione della Ditta o Società o Amministrazione, ecc.;
(5) specificare il codice, formato dalla sigla della provincia più quattro cifre, riportato sul Decreto di concessione.

