MODULISTICA DI RICHIESTA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA O CONCESSIONE

Consorzio della Bonifica Burana
Corso Vittorio Emanuele II, 107
41121 Modena

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Codice Fiscale o P.IVA:

Tel.
n. civ.

residente a ______________________(Prov. ______) via
in qualità di:
o Proprietario/Legale Rappresentante

o Usufruttuario

o Affittuario
(In questo caso sarà necessaria la
sottoscrizione del proprietario)

del fabbricato/terreno sito in Comune di__________________________, via
n. civ. ____ (identificato catastalmente nel medesimo Comune, foglio/i
)

mappale/i

CHIEDE
di eseguire



















Manufatto per scarico acqua (diametro tubo e l/sec.)
Tombino di derivazione
Sostegno d’acqua
Presa d’acqua (diametro tubo)
Ponticello, passerella o ponte in legno, accesso su cavo consorziale
Rampa
Scaletta
Accesso su fosso stradale
Copertura cavo consorziale “tombinatura”
Utilizzo copertura cavo consorziale
Attraversamento per usi privati con condotta per acqua potabile, per irrigazione e
gas domestico anche se richiesto da aziende pubbliche (diametro tubo)
Attraversamento con linee elettrica (diametro tubo)
Attraversamento con condotta per oleodetto, gasdotto e acquedotto diametro
oltre 400 mm., con fognatura, botte a sifone, sottopassante con cavo (diametro
tubo)
Attraversamento con linea telefonica sotto la massicciata del ponte (diametro
tubo)
Intersecazione di tubazioni gasdotto con tubazioni impianto pluvirriguo (diametro
tubo)

,























Intersecazione di tubazioni acquedotto ed eletrodotto con tubazioni impianto
pluvirriguo (diametro tubo)
Postazione provvisoria di pompa sulle pertinenze dei canali consorziali
Postazione di pompe con manufatto stabile in prossimità di canali
Carreggio di argini consorziali
Recinzione in prossimità di pertinenze di bonifica (distanza dal ciglio del canale)
Cancello, sbarra in ferro in prossimità di pertinenza di bonifica
Cartelli pubblicitari su pertinenze di bonifica (distanza dal ciglio del canale)
Appostamento bilancione da pesca
Fiancheggiamento di canale con condotta acquedotto, per irrigazione o condotta
acquedotto per irrigazione o con linea elettrica interrata (distanza dal ciglio del
canale)
Fiancheggiamento di canale con linea telefonica o con linea elettrica a B.T.
(diametro tubo, distanza dal ciglio del canale)
Fiancheggiamento di canale con linea elettrica a M.T. (diametro tubo, distanza
dal ciglio del canale)
Fiancheggiamento di canale con oleodotto, gasdotto e fognatura (diametro tubo,
distanza dal ciglio del canale)
Fiancheggiamento canali con arginelli di contenimento per costrizioni laghetto
destinato ad ellevamento ittico e gioco caccia (diametro tubo, distanza dal ciglio
del canale)
Perforazioni pozzi metaniferi
Allacciamento ad impianto pluvirriguo di orti e giardini

Descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Distinti saluti
______________il_______

Allegati:
- Relazione tecnica
- Planimetria scala____________________
- Particolari costruttivi scala_____________
- Varie

Firma del Richiedente
___________________________

